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Decreto Rettorale nà0 1974/2015 del 28 maggio 2015 

OGGETTO: Costituzione Commissione elettorale d'Appello 

IL RETTORE 

Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168 - "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca 
scientifica e tecnologica"; 

Vista la Legge 30 dicembre 201 O, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario"; 

Visto lo Statuto emanato con D.R. 1730 del 15/03/12 pubblicato sulla G.U. n° 87 del 13 aprile 

2012; 

Visto il "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell 'Università 
e nelle commissioni istruttorie'', integrato con il Capo II "Svolgimento delle operazioni di voto 

telematico", emanato con D.R. n. 1638 dell ' 8 maggio 20 15; 

Visto il "Regolamento per le elezioni del Comitato di Selezione ex art. 55 dello Statuto" 

emanato con D.R. n. 1639 dell'8 maggio 2015; 

Visto il D.R. n. 1723 del 15 maggio 2015, relativo alla indizione dell 'elezione dei 

rappresentanti nel Senato Accademico dell'Università e nelle commissioni istruttorie; 

Visto il D.R. n. 1726 del 15 maggio 2015, relativo alla indizione dell 'elezione dei componenti 

del Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto; 

Tenuto che la Commissione elettorale d'Appello a nom1a dell 'art. 44 del " Regolamento per 
l'elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico dell 'Università e nelle commissioni istruttorie" 

sopra citato è così composta: 

a) Rettore o da suo delegato che la presiede; 

b) due docenti di discipline giuridiche designati dal Rettore; 
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c) un Dirigente o Funzionario amministrativo designato dal Direttore Generale dell'Università; 

d) tre Rappresentanti indicati dalle 00.SS. 

I componenti della Commissione elettorale d'appello non devono risultare candidati né 
rappresentanti ai seggi per Organizzazioni Sindacali o per i singoli candidati. 

Il Rettore procede alla nomina di due supplenti per i docenti di materie giuridiche che subentrano 
secondo l 'ordine progressivo di trascrizione. 

Tenuto conto che ai sensi dell ' art. 11 del Regolamento per "l'elezione dei componenti del 
Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto" la Commissione elettorale d'appello è la stessa 
nominata per l'elezione dei componenti del Senato Accademico; 

Visti i nominativi dei rappresentanti indicati dalle 00.SS.; 

Esaminato ogni opportuno elemento; 

DECRETA 

La Commissione elettorale d 'Appello è composta da: 

a) Prof. Paolo Venturello - Presidente; 

b) Prof. Carlo Emanuele Gallo, Prof.ssa Alessandra Rossi - docenti di discipline giuridiche 

designati dal Rettore; 

c) Avv. Beatrice Sciolla- designata dal Direttore Generale; 

d) Sig. Cesarò Nicolò (CISL), Antonella Valerio (UIL Rua), Antonio Volpe (CSA-CISAL) -

rappresentanti designati dalle rispettive Organizzazioni sindacali . 

Visto: il DIRETTORE 

della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione 

~~~ 
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