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Decreto Rettorale n° 2252 del 19.06.2015 

OGGETTO: ELEZIONE DEL COMITATO DI SELEZIONE EX ART.55 DELLO STATUTO: RIAPERTURA TERMINI 
PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LE RAPPRESENTANZE DEL PERSONALE 
TECNICO/AMMINISTRATIVO. 

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 2010, 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; 

Vista la deliberazione n. 7/2015NllI/l del 27 aprile 2015 con la quale il Senato Accademico ha 
deliberato di: 

"1) approvare l 'adozione della modalità telematica di votazione per il rinnovo del Senato 
Accademico, dei rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei nelle Commissioni 
istruttorie del Senato Accademico e del Comitato di Selezione. 

2) dare mandato al Rettore di provvedere alla modifica e/o integrazione dei rispettivi 
Regolamenti elettorali, per gli aspetti indicati in relazione, e dare avvio alla procedura elettorale"; 

Visto il "Regolamento per l'elezione dei rappresentanti nel S_enato 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 2015; 

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; 
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Visto il Decreto rettorale n.1726 del 15.05.2015 "Indizione elezioni del Comitato di selezione ex 
art.55 dello Statuto"; 

Considerato che il numero delle candidature valide per l'elezione delle rappresentanze del personale 
tecnico/amministrativo nel Comitato di selezione ex art.55 dello Statuto, giunte a mezzo della 
procedura telematica entro il termine del 17.06.2015, non è sufficiente a garantire la copertura dei tre 
posti riservati a tale componente; 

Considerato pertanto che si ritiene opportuno, al fine di garantire la piena copertura delle diverse 
rappresentanze del personale dell 'Ateneo nel Comitato di selezione ex art. 55 dello Statuto, riaprire i 
termini della presentazione delle candidature per la categoria del personale tecnico/amministrativo; 

Esaminato ogni oppo$llo elemento; 

DECRETA 

di riap~ire i termini per la presentazione delle candidature del personale tecnico/amministrativo per 
l'elezione del Comitato di selezione ex art.55 dello Statuto dalle ore 10.00 del giorno 22.6.2015 alle 
ore 10.00 del giorno 25.06.2015, richiamato per il resto quanto previsto nel Decreto rettorale n.1726 
del 15.05.2015 sopra citato. 

Visto: il DIRETTORE della Direzione PQV 


