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   AREA AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 
   UFFICIO AFFARI GENERALI 

 

Decreto Rettorale n. 411     Teramo, 5 ottobre 2016 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. n. 361 del 31 ottobre 2012; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’elezione del Senato Accademico, della Consulta del personale 

T.A.B., degli organi delle Facoltà e delle articolazioni didattiche, emanato con D.R. n. 321 del 

29 luglio 2013 e, in particolare, le disposizioni contenute nei titoli I e II; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 16 marzo 2016, che individua un calendario di 

riferimento per lo svolgimento delle elezioni relative al rinnovo dei Presidi, del Senato 

Accademico e del Consiglio di Amministrazione di Ateneo per il successivo triennio; 

VISTO il D.R. n. 335 del 3 agosto 2016, con cui sono state indette le elezioni finalizzate al rinnovo, 

per il triennio 1/11/2016 – 31/10/2019, dei componenti del Senato Accademico di cui all’art. 

23, primo comma, lett. c) ed e) dello Statuto di Ateneo e dei componenti della Consulta del 

personale T.A.B. di cui all’art. 31, terzo comma dello Statuto stesso; 

PRESO ATTO che il citato D.R. n. 335/2016 stabilisce che le votazioni si svolgeranno mercoledì 12 ottobre 

2016, dalle ore 9.00 alle ore 15.00, presso uno o più seggi elettorali che saranno costituiti con 

successivo Decreto Rettorale nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 5 del suddetto 

Regolamento di Ateneo; 

RITENUTO di poter assicurare il corretto svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio mediante la 

costituzione di un unico seggio elettorale presso la sede del Campus di Coste Sant’Agostino, 

come avvenuto nelle precedenti tornate elettorali; 

ACQUISITA a tal fine la disponibilità della Facoltà di Scienze della Comunicazione a concedere l’utilizzo 

dell’Aula 9 per lo svolgimento di tutte le operazioni del seggio; 

PRESO ATTO che, ai sensi delle disposizioni stabilite dall’art. 5 del suddetto Regolamento di Ateneo, il 

seggio deve essere così composto: a) un professore di ruolo di prima o di seconda fascia, con 

funzioni di Presidente; b) un professore di ruolo di seconda fascia o un ricercatore; c) un 

dipendente appartenente al personale tecnico, amministrativo e di biblioteca, indicato dal 

Direttore Generale, con funzioni di segretario. Per ciascun componente del seggio è indicato 

un supplente, individuato con le stesse modalità, che subentra al componente titolare in caso 

di impedimento; 

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Direttore Generale in merito ai nominativi del componente 

titolare e del componente supplente del seggio, appartenenti al personale tecnico, 

amministrativo e di biblioteca; 

 

DECRETA 
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Per lo svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio relative alle elezioni di n. 9 rappresentanti dei 
docenti in Senato Accademico, di n. 1 rappresentante del personale T.A.B. in Senato Accademico e di n. 5 
componenti della Consulta del Personale - indette con D.R. n. 335 del 3 agosto 2016 - è costituito n. 1 
seggio elettorale nella composizione di seguito indicata. 
I membri supplenti subentreranno, nell’ambito della rispettiva categoria, in caso di impedimento dei 
componenti titolari. 
 
 
SEGGIO ELETTORALE N. 1    
 
Sede: Aula 9 della Facoltà di Scienze della Comunicazione - Campus di Coste Sant’Agostino – Teramo 
    
Componenti 
titolari: 

Prof. Pietro Gargiulo Presidente Professore I fascia 
Prof.ssa Lucia Giuditta Sciannella Componente Professore II fascia 

 Dott.ssa Lisa Parmegiani Segretario Personale T.A.B. 
 
 

   

Componenti 
supplenti: 

Prof. Paolo Coen  Presidente Professore II fascia 
Dott. Lucio Parenti Componente Ricercatore 

 Dott.ssa Elena Perrotta Segretario Personale T.A.B. 
 
Il materiale elettorale necessario per l’espletamento delle operazioni di voto sarà consegnato al Presidente 
e al segretario del seggio martedì 11 ottobre 2016 alle ore 12.00, presso l’Area Affari Generali ed 
Istituzionali – Ufficio Affari Generali. 
I componenti effettivi del seggio elettorale dovranno riunirsi a partire dalle ore 8.00 di mercoledì 12 
ottobre 2016, giorno delle votazioni, presso la già citata sede del seggio elettorale che resterà 
ininterrottamente aperta, per consentire le operazioni di voto, dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
Le operazioni di scrutinio saranno effettuate dagli stessi componenti del seggio, saranno pubbliche e 
avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto. 
 

 

IL RETTORE 

f.to Luciano D’Amico 


