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vlsro

lo statuto di Ateneo emanato con decreto rettorare n.480/12 deI'8 giugno 2012 ai sensi de ra regge
30 dicembre 2O1O, n.24O, ed in particolare Eli aftt. 15 lcommissione ricerco scientifica di Ateneo) e 39
lDiscipfina delle coriche e dei mandoti);
VISTO il Regolamento Generale diAteneo emanato con decreto rettorale n. 216/13
del 5 marzo 2013j

vlslo il decreto rertorale n. 134/2014

del 24 febbraio 2014 relativo alla indizione per il giorno 27 marzo
2014 delle elezioni dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatorì a tempo determinato ai fini della
costituzione della commissione Ricerca scientifica di Ateneo, di durata triennale, ed in particolare l,art_
6
(Nomino degli eletti, costituzione, disciplino delle corjche e dei mondati);
vlsro il verbale n. 1 del 12 natzo 2or4 della commissione elettorale nominata con il citato decreto
refto're n 734/2014 con il qùare è stata accertata la validità delle candrdature presentate ai fini della
costituzione del Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo;
vlsro il decreto rettorale n.274/2014 del20 marzo 2014 relativo alla costituzione del seggio elettorale per
le elezioni indette con il citato decreto rettorale n.1,34/2A74;
VISTO il verbale n.2 del3I matzo 2074 della predetta Commissione elettorale con il quale,
sulla base dei
risultati attestati dal verbale di seggio per le elezioni svoltesi in data 27 natzo 2014, è stato
accertato il
raggiungimento del quorum previsto dall,artÌcolo 5, c. 1 del decreto rettorale n. 734/201,4
e sono stati
èlaborari i dati defin,t;vi dei ritultati delte e ezionij
PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dail,art. 5, c. 5 del citato
decreto rettorale r. 1,34/2074, i
risultati elettorali, accertati dalla commissione elettorale, sono stati pubblicatisul sito
diAteneo entro il31

tî,atzo 2014)
PRESO ATTO che, secondo quanto disposto dall,art.5, c. 6, del citato
decreto n. 134/2014, entro le ore
12,00 del giorno 7 aprile 2014, non sono stati presentatj ricorsiawerso j risultatì
elettorali accertati dalla
Commissione eJettorale con ilsuddetto verbaJe n.2 del3I ma'zo 2OL4;
CONSIDERATO che, a norma

elettij

dell,art.39 dello Statuto di Ateneo. non sussistono incompat;bilità per gli
DECRETA
Art.

1

Commissione Ricetaa Scientífícd _ Nomind rcp4esentdnti

sono nominatÌ iseguenti rappresentanti neJla commissione Ricerca scientifica
di Ateneo ex art. 15 dello
Sratuto diAteneo.
Macroarea scientifico-tecnorogica - settori scientifico-disciprinari ricompresi
neIe aree cuN 1-2-3 4,56_7 8-9 (siienze matematiche e inforrnatichej scienze fisiche; sc;enze
chimiche; scienze biorogiche; scienze
rnediche; scienze agrarie e veterinariej ingegneria civiJe e architettu,";
ingegneria inaistriate e
dell'informaz;one)l
Prof. Salvatore CANNTSÌRARO
Prof. Marco ESfl

rappresentante professoridi ruolo di prima fascia
rappresentante professori di ruoJo diseconda fascia
Dott.ssa Roberta
rappresentante ricercatori univ. di ruolo/ass. r.e.
Macroarea umanistìco-sociale - settori scientjficodisciplinari sono ricornpresÌ
nelle aree CUN 1O,1,L,12, L3

-

e
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14 (sc;enze delJ'antlchità,

e

fiJologico-leiterarie
storico-artistichej scienze storiche, firosofiche,
pedago8iche e psicologichej scienze
Siuridiche; scìenze economiche e statistiche; scienze politiche e sociali):
Prof. Luca LORENZE] rT
tappresentante professori di ruolo di prima fascia
prof. Antonio
rappresentante professori di ruolo di seconda fascia
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Dott-ssa Paola Luisa POGLIANI

Rappresentante dei ricercatori
Dott. Giulio GUARINI.

a

rappresentante ricercatori unìv. di ruolo/ass. r.e.
tempo determinato

-

Art.2

1.

1.

Com m iss i on e R i ce rcd Scie nt ifí cd

- Cost ituz io ne
diAteneo è così costituita:
ln rappresentanza della Macroarea scientifico-teanologica
Prof. Salvatore CANNISIRAR0
rappresentante professoridi ruolo di prima fascia
Prof. Marco ESTI
rappresentante professori di ruolo di seconda fascia
Dott.ssa Roberta BFRNINI
rappresentanie ricercatori univ. di ruolo/ass. r.e.
ln rappresentanza della Macroarea umanistico-sociale
Prof. Luca LORENZEITI
rappresentante professoridi ruolo di prima fascia
Prof. Antonio CIASCHI
rappresentante professorì di ruolo di seconda fascia
Dott.ssa Paola Luisa POGLIANI
rappresentante dcercatori univ. di ruolo/ass. r.e.
ln lappresentanza dei ricercatori a tempo determinato
Dott. Giulio GUARINI
ricercatore a tempo determinato,
I componenti della Cornmissione Ricerca Scientifica di Ateneo, salvo nodificazione del proprio stato
giuridico, restano in carica per tre anni dalla data del presente decreto
La Commissione Ricerca Scientifica
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3.

Commissione Ricerco ScientiÍicd - Decano e convocdzione
ll Prof salvatore cANNlsrRARo, decano deiprofessorid;ruolo della commissione Ricerca scientifica di
Ateneo, entro tre giorni dalla data del presente prowedimento, convoca lé Cornmissione per l,elezione
del Presidente, scelto nel proprio seno tra i professori di ruolo di prima fascia.
La seduta della conmissione per l'elezione del presidente è fissata non príma ditrenta giornidalla data
della convocazione.
Le elezioni del Presidente della comrnissione sono discipiìnate dall'art. 12 del Regolamento cenerale
di

Ateneo.
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Norme di ùnvio e pubblicità degli dttî
Per quanto non espressamente indicato nel presente decreto si iinvÌa alle norme dello Statuto e del
Regolamento Generale di Ateneo.
l presente decrero e tutti gli atti relativi alle elezioni in oggetto sono pubblicati sul sito dl Ateneo
nell'apposita sezione dedicata alla costituzione degli Organi di Ateneo:
httpjlryy!3.!!Xq.!1l]!!q.úp?ooIon-com cof tent&view.artic e&id=1149&tEq1d.Z4:&l4e_X
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