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AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E APPALTI 
UFFICIO RECLUTAMENTO E PREVIDENZA 

D.R. n. 112 del 14/02/2019 

IL RETTORE 

 

VISTA  la l. 9 maggio 1989, n. 168, di “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca 

scientifica e tecnologica”; 

VISTA  la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

VISTA  la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale"; 

VISTO  lo Statuto Di Ateneo, emanato con D.R. del 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 

novembre 2012; 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale (MIUR) n. 716 del 09/11/2018, di indizione delle votazioni per 

l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale in rappresentanza delle 

aree scientifico – disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13.  

Per ciascuna delle predette aree sono eletti: 

- n. 1 professore di I fascia 

- n. 1 professore di II fascia 

- n. 1 ricercatore 

Con la medesima ordinanza sono altresì indette delle votazioni per l’elezione dei 

componenti del Consiglio Universitario Nazionale in rappresentanza delle seguenti aree 

scientifico – disciplinari: 

- n. 1  professore di I fascia appartenente all’area scientifico - disciplinare 02; 

- n. 1  professore di II fascia appartenente all’area scientifico  - disciplinare 14; 

- n. 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo delle Università. 

VISTO l’elenco definitivo degli elettori pubblicato dal MIUR il 07/12/2018 al seguente link: 

http://elezionicun.miur.it ; 

VISTA l’Ordinanza MIUR n. 11 del 08/01/2019, con la quale sono stati riaperti i termini di 

presentazione delle candidature e spostate le date di svolgimento delle elezioni, ferme 

restando le altre disposizioni contenute nell'Ordinanza Ministeriale n. 716 del 9 novembre 

2018; In particolare: a) il termine di presentazione delle candidature è stato prorogato al 

08/02/2019, ferme restando le candidature già validamente presentate; b) le elezioni si 

svolgeranno nei giorni dal 5 al 14 marzo 2019; 

CONSIDERATO che occorre indire le elezioni e nominare la Commissione di seggio; 

TENUTO CONTO che l’incarico conferito è a titolo gratuito; 

RITENUTO di procedere all’individuazione del Presidente e di un componente della commissione 

tra i docenti dell’Ateneo, previa acquisizione della relativa disponibilità allo svolgimento 

dell’incarico, prevedendo altresì l’individuazione di un ulteriore docente in qualità di 

membro supplente, qualora si renda necessario procedere ad una sostituzione dei predetti; 

VISTO l’esito della ricognizione interna, effettuata, nell’ambito del personale tecnico-

amministrativo, con avviso del 08/01/2019, finalizzata ad acquisire le disponibilità alla 

nomina in qualità di componente della Commissione; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Sono indette le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario 

Nazionale in rappresentanza delle aree scientifico – disciplinari: 03, 05, 07, 09, 10, 12, 13.  

Per ciascuna delle predette aree sono eletti: 

- n. 1 professore di I fascia 

- n. 1 professore di II fascia 

- n. 1 ricercatore 

http://elezionicun.miur.it/
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Sono altresì indette le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Universitario 

Nazionale in rappresentanza delle seguenti aree scientifico – disciplinari: 

- n. 1  professore di I fascia appartenente all’area scientifico - disciplinare 02; 

- n. 1  professore di II fascia appartenente all’area scientifico  - disciplinare 14; 

- n. 3 rappresentanti del personale tecnico amministrativo delle Università. 

 

Art. 2  È istituito, per le operazioni di voto, il seggio elettorale presso la sede dell’Università degli 

Studi di Teramo, sita in Via R. Balzarini, 1, Teramo (Plesso Facoltà di Scienze della 

Comunicazione, IV livello, stanza n. 0204042). 

Le operazioni di voto si terranno nei seguenti giorni ed orari: 

 mercoledì 6 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

 giovedì 7 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

 mercoledì 13 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

 giovedì 14 marzo 2019 dalle ore 10:00 alle ore 13:00; 

 

Art. 3  È nominata la seguente Commissione di seggio: 

 

- Prof.ssa Pia ACCONCI  Presidente 

  Professore ordinario 

- Prof. Andrea CICCARELLI   Componente 

  Professore associato 

- Dott. Emilio CHIODO   Componente supplente 

  Ricercatore universitario 

- Dott.ssa Rossella NATALI  Componente 

  Personale tecnico-amministrativo (Cat. D) 

- Dott. Marco CERASETTI  Componente 

  Personale tecnico-amministrativo (Cat. C) 

- Sig.ra Giuseppina DI TOMMASO  Componente-Segretario 

  Personale tecnico-amministrativo (Cat. C) 

 

Per la validità dei lavori della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti. 

La Commissione è assistita dal Dott. Domenico CECCHINI, in qualità di funzionario con 

competenze informatiche. 

 

Art. 4 Responsabile del procedimento è il Dott. Alfredo SALVATORI, Responsabile 

dell’Ufficio Reclutamento e Previdenza (tel. 0861.266295 – e-mail asalvatori@unite.it). 

 

Art. 5 Il presente decreto viene inserito nella Raccolta Ufficiale dell’Ateneo e reso altresì 

disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Teramo (www.unite.it). 

 

Art. 6 Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa rinvio alle 

disposizioni dell’Ordinanza n. 716 del 09/11/2018 e dell’Ordinanza n. 11 del 08/01/2019, richiamate 

in premessa. 

 

F.to IL RETTORE 

 Prof. Dino MASTROCOLA 
 
 
 
 Responsabile dell’AREA: Direttore generale Dott.ssa Rosalba NATALE 

Responsabile del procedimento: Dott. Alfredo Salvatori 

Ha collaborato: Dott. Gian Piero Di Bartolomeo 
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