
SETTORE AFFARI DEL PERSONALE
Servizio Reclutamento Selettivo e Concorsuale

D.R. n. 13     Teramo, 21 gennaio 2011

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989 n. 168;
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Teramo, emanato con D.R. 11 ottobre 1996;
VISTA la legge 16 gennaio 2006 n. 18 di "Riordino del Consiglio Universitario Nazionale";
VISTA  l’Ordinanza  Ministeriale  6  ottobre  2010  concernente  le  elezioni  per  il  rinnovo  del 

Consiglio Universitario Nazionale e, in particolare, l’art. 6;
VISTA la  nota  del  5  gennaio  2011  del  Responsabile  del  Settore  dei  Sistemi  Informatici  e 

Multimediali  con  la  quale  si  indicano  i  nominativi  dei  funzionari  che  dovranno  assistere  la 
Commissione;

VISTA la designazione del prof. Luciano D’Amico, quale Presidente del seggio di cui trattasi, 
effettuata dal Rettore in data 20 gennaio 2011;

VISTA la nota, trasmessa a mezzo e-mail, del 21 gennaio 2011 del Responsabile del Servizio 
Affari Generali del Personale con la quale si indicano i nominativi dei componenti della Commissione 
appartenenti al personale amministrativo;  

 
DECRETA

Art. 1. Sono  indette  le  votazioni  per  l'elezione  delle  seguenti  componenti  del  Consiglio 
Universitario Nazionale: 

7 professori ordinari, straordinari e fuori ruolo; 
7 professori associati confermati, non confermati e fuori ruolo; 
7 ricercatori universitari confermati e non confermati;
3 rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo.

Art. 2. È istituito, per le operazioni di voto, il seggio elettorale presso la sede del Rettorato, 
sita in viale Crucioli n. 122 a Teramo.

Le operazioni di voto si terranno a partire da lunedì 24 gennaio 2011 fino a giovedì 27 gennaio 
2011 con il seguente calendario:

Lunedì 24 gennaio 2011: dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
Martedì 25 gennaio 2011: dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
Mercoledì 26 gennaio 2011: dalle ore 9.00 alle ore 17.00;
Giovedì 27 gennaio 2011: dalle ore 9.00 alle ore 14.00.

Art. 3.  È nominata la seguente Commissione di seggio:

- Prof. Luciano D’AMICO Presidente
Professore di I fascia

- Dott.ssa Monia ALESSANDRINI Componente
Elettore del seggio

- Dott. Sergio ALTITONANTE Componente
Elettore del seggio

- Dott.ssa Fernanda CASTAGNA Componente
Elettore del seggio
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- Sig. Francesco CAPITANIO Segretario
Elettore del seggio

Per  la  validità  delle  operazioni  della  Commissione  è  necessaria  la  presenza  di  almeno  tre 
componenti.

La Commissione è assistita dalla dott.ssa Daniela Musa e dal dott. Domenico Cecchini in qualità 
di funzionari con competenza informatica.

Art. 4. Il  presente decreto viene inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  dell’Ateneo e  reso altresì 
disponibile sul sito dell’Università degli Studi di Teramo (http:\\www.unite.it).

Art. 5. Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  decreto  si  fa  rinvio  a  quanto 
stabilito  nell’Ordinanza  del  6  ottobre  2010  del  Ministero  dell’Istruzione,  dell’Università  e  della 
Ricerca.

IL RETTORE
Prof.ssa Rita Tranquilli Leali

F.to IL PRO-RETTORE VICARIO
Prof. Fulvio Marsilio
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