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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA: la Legge 9 maggio 1989, n.168 istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica;
VISTO: il Decreto del MIUR n.270/2004;
VISTA: la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO: il decreto rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711 e successive modifiche e integrazioni, con il
quale è stato emanato lo Statuto di Ateneo, ed in particolare l'articolo 25, comma 4;
VISTO: il Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 5 agosto 2013, n.

28451 e successive modifiche, ed in particolare gli articoli di cui al titolo II, capo VII
relativo

alle

rappresentanze

del

personale

tecnico

amministrativo,

dei

dottorandi/specializzandi e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di dipartimento;
VISTA: la propria Disposizione n. 696 del 30.9.2019, con la quale sono state indette le elezioni per
il rinnovo delle suddette rappresentanze;
CONSIDERATO che non sono state presentate candidature relativamente alle rappresentanze dei
dottorandi/specializzandi e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio di dipartimento;
VISTO: il verbale della Commissione elettorale del seggio in data 15.10.2019, con il quale la
Commissione medesima ha proclamato gli eletti;

DISPONE
Articolo 1
A decorrere dal 1 novembre 2019 e fino al 31 ottobre 2023 sono nominati rappresentanti del
personale tecnico amministrativo nel Consiglio dei Dipartimento di Farmacia le seguenti persone:
-Battaglia Graziana
-Giorgelli Francesco

-Micheletti Lorella
-Orlando Caterina

-Pratali Fabio
Articolo 2
II presente decreto è notificato agli interessati.

IL DI
P

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo, dei

dottorandi/specializzandi, degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del

dipartimento di X^A QM LCì À
VERBALE
II giorno^1

, nella fo^^lotàl destinata a seggio per le elezioni dei rappresentanti del personale

tecnico amministrativo, dei dottorandi/specializzandi, degli assegnisti di ricerca nel Consiglio del

dipartimento di FA ^^-HACLK, si è riunita la commissione del seggio, così
composta:
Presidente

Segretario
Scrutatore

^ LéfJft
/^To^

Le elezioni sono state indette con Disposizione del Direttore del dipartimento n. K^ del

II Presidente dichiara aperte le votazioni alle ore "t^-~a->dopo la predisposizione delle
urne, delle schede elettorali e dei registri dei votanti.
Il Presidente dichiara chiuse la votazione alle ore "V - ^>^
La commissione procede all'apertura delle urne che contengono le schede votate e inizia le
operazioni di conteggio e di scrutinio. Da tali operazioni risulta:

Elezione di n. ->

rappresentanti del personale tecnico amministrativo

Aventi diritto al voton.

>^>

Votantin. <JO
(cancellare la parte ^ie non interessa)
II Presidente^cBitstatato che il quorum di validità deJJa-VtSazione non è stato raggiunto, nmjqsrcESie
allo scpUSmo delle schede:

(oppure)
II Presidente, constatato che il quorum di validità della votazione è stato raggiunto, procede allo
scrutinio delle schede:

Schede estratte dall'urnai

Schede validen. ^>O
Schede bianchen. O
Schede annullaten. O

y
Le preferenze validamente espresse risultano così attribuite:

Candidati

BATfcGrUA g-.

^ao^s^Uì F

voti

s

Il Presidente, preso atto di ciò, dichiara eletti i seguenti rappresentanti:

Elezione del rappresentante degli assegnisti di ricerc^
Aventi diritto al voton.
Votantin.
(cancellare la parte che non interessa)
II Presidente, constatato che il quorum di validità della votazione non è stato ^ggiunto, non procede
allo scrutinio delle schede:

(oppure)
II Presidente, constatato che il q^orum di validità della votazione è ^rlato raggiunto, procede allo
scrutinio delle schede:

Schede estratte dall'c

Schede valide
Schede bianche
Schede annulli

Le prefe

validamente espresse risultano cos^attribuite:

Candidati

voti

/
II Presidente, preso atto di ciò, dichiara eletti i seguenti rappresentanti:
II Presidente dichiara chiuse le operazioni della commissione di seggio alle ore-^i_'/l_ ^

esidente

