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LA RETTRICE

Vista l'Ordinanza Ministeriale del 7 ottobre 2016 n.784, con la quale sono state indette, per i
giorni dal 19.01.2017 al 25.01.2017. le votazioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio
Universitario Nazionale in rappresentanza delle seguenti aree scientifico-disciplinari: 01-02-04-06-08-
Il e 14 per ciascuna delle quali sono da eleggere:

a) n. l professore di I fascia;

b) n. l professore di Il fascia;

c) n. I ricercatore, anche a tempo determinato:

Visto che l'art. 5 della predetta Ordinanza Ministeriale prevede listituzione di un Seggio
elettorale e la nomina di una Commissione di seggio presso ciascun Ateneo:

DECRETA

ART. 1 - Le votazioni per il rinnovo delle componenti universitarie in seno al Consiglio Universitario
Nazionale, di cui in premessa. sono fissate per i giorni 24 e 25 gennaio 2017 dalle ore 09,00 alle ore
17.00 nel giorno 24 gennaio e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 nel giorno 25 gennai02017. presso la Sede
di Via Nuova Marina, 59 - Palazzo del Mediterraneo - VI piano -_stanza n. 6.3.

ART. 2 - Ai sensi del citato art. 5 dell'Ordinanza Ministerialc riportata in premessa, è costituito il
Seggio elettorale e la seguente relativa Commissione:

• Commissione Seggio elettorale
- dott. Antonio Sinno Presidente
- sig. ra Lucia Tafuto
- sIg. ra Maria Schiavone
- sig. ra Marianna Mascolo
- sIg. Biagio Santaniello

Componente
Componente
Componente
Componente.

Le operazioni preliminari e le votazioni si svolgeranno come nel seguito:
24.01.2017 insediamento Commissione ed operazioni preliminari: dalle ore 08,00 alle ore 08.55

operazioni di voto dalle ore 09.00 alle ore 17.00
·25.01.2017 operazioni preliminari dalle ore 08.00 alle ore 08.30
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operazioni di voto dalle ore 09,00 alle ore 14.00.

ART. 3 ~ Ai n. 4 Componenti della Commissione di seggio sarà corrisposto un gettone di presenza
nella misura di € 51.65 lorde a seduta.

Affisso all' Albo dell' Ateneo in data

Prot. n.

La Rcttrice
Elda Morlicchio
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