COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE DELLE UNIVERSITÀ ABRUZZESI

Verbale della Riunione Telematica del 7 febbraio 2014

Il giorno 7 febbraio 2014, alle ore 12.30 inizia la riunione telematica del Comitato di
Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi con il seguente ordine del giorno:
1) Ratifica risultati elettorali delle votazioni per il rinnovo di due rappresentanti degli
studenti nel CCRUA, indette con D.R. n. 437 del 22 novembre 2013 e svoltesi l’11
dicembre 2013 (verbale del seggio elettorale costituito con D.R. n. 460 del 9 dicembre
2013).

Sono presenti:
Prof. Luciano D’Amico - Rettore Università degli Studi di Teramo – Presidente,
Prof.ssa Paola Inverardi - Rettrice Università degli Studi di L’Aquila,
Prof. Carmine Di Ilio - Rettore Università degli studi di Chieti/Pescara.
E’ assente il Dott. Giovanni Chiodi - Presidente della Giunta della Regione Abruzzo.
Alle ore 12.32 dall’indirizzo di posta elettronica rettore@unite.it viene inviata una mail agli
indirizzi rettore@unich.it e rettrice@univaq.it per l’apertura della seduta. Nella mail sono allegati
copia del verbale della riunione e copia degli atti delle operazioni elettorali del giorno 11 dicembre
2013 relativi alle elezioni di due rappresentanti degli studenti nel CCRUA.
Alle ore 12.40 viene inviata una mail dall’indirizzo rettrice@univaq.it a rettore@unite.it con la
quale la Prof.ssa Paola Inverardi esprime parere favorevole alla ratifica dei risultati elettorali; alle
ore 13.00 dall’indirizzo di posta elettronica rettore@unich.it viene inviata una mail a
rettore@unite.it con la quale il Prof. Carmine Di Ilio esprime parere favorevole alla ratifica dei
risultati elettorali.
Alle ore 14.00, preso atto delle risposte pervenute sulla casella di posta elettronica rettore@unite.it,
viene inviata ai citati indirizzi una mail di chiusura della seduta della riunione telematica, pertanto,

il Comitato di Coordinamento Regionale delle Università Abruzzesi a voti unanimi

DELIBERA
di esprimere parere favorevole alla ratifica dei risultati elettorali delle votazioni per il rinnovo di
due rappresentanti degli studenti nel CCRUA, indette con D.R. n. 437 del 22 novembre 2013 e
svoltesi l’11 dicembre 2013 (verbale del seggio elettorale costituito con D.R. n. 460 del 9 dicembre
2013) ai sensi dell’art. 6 del Regolamento CCRUA per le elezioni dei rappresentanti degli studenti,

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è chiusa alle ore 13.30.
Il presente verbale viene approvato seduta stante.

Teramo, 7 febbraio 2014

Il Rettore dell’Università degli Studi di L’Aquila
f.to Prof.ssa Paola Inverardi

Il Rettore dell’Università degli Studi di Chieti/Pescara
f.to Prof. Carmine Di Ilio

Il Rettore dell’Università degli Studi di Teramo
f.to Prof. Luciano D’Amico

