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. Prof. Maurizio Petruccioli

. Prof. Luisa Ficari

. Dolt.ssa Laura g€rtini

. Dott. Doriano Vittori

. Dolt.ssa Carla Zocchi

professore diruolo di lfascia, Presidente

professore diruolo di llfascia, componente

ricercatore universÌtario, compon€nte
personale fA, cornponente
personale TA, componente con funzione di Segretario,
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VtslAlaleggegmaggiolgSg,n'163,istitutivadelMìnisterodell,UniversitàedellaRicefcascientifìcae
Tecnologica,;dinparticolateI'aft6"Autonomiodelleuniversità"el'atl 1'6"Università";

VlSlAIa"leEge30dicembre2ol'o,n'24o,Normeinmateriodjorganizzozionedelleunivelsità'dipefsonale
accodemico e reclutomento, nonché deteqo ol Governo per incentivorc la quolità e !'effìcienzd del sìstema

universitorio", ed in patticolate l'aft 2 \orgonie articoloziane intena delle universitò);

vtsTo ìo statuto di ateneo ernanato con clecreto fettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legSe 30

dicembre 2010, n. 240, ed ìn partìcolare gli aftl 15 lcommissione ricerco scientifico di Ateneo) e 39 \Disciplina

delle coriúe e deimondoti);
VlSlO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n 276lB Îlel5 marzo 2013' e in

particolare gli art. 33 (Nomino e compiti del Seggio Elettorole) e 40 lcomposizione dello Commissione e del

seggio elettorclei;
vtiTo il d".r"to rettorale n. 134114 del 240220!4.or Ìl quale sono indette per il giorno 27 matzo 2014|e

elezioni di sette rappresentanti ai fini della costituzione della commissione Rìcerca scientifica diAteneo, ed ìn

pafticolare l'art. 3 (Segqio elettorole);
VISTO ilverbale della Commissione elettorale n. Ide172 Í'atzo 2014;

DECRÉÎA
Etezioni per costiÎtlzione Commissione Ricerca Saìentiflca di Ateneo

Nomina seggio elettorale

1. per le elezioni indette con decreto fettorale n. 134/14 del 24.02.2014 ai fini della costituzione della

Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, è cosiituito ilseguente seggio elettorale:

2- Al seggio elettoraìe potranno esercitare il diritto divoto:
ì professori di ruolo di prima e di seconda fascia e Ì ricercatori di ruolo e delle fi8ure ad essi equiparate

per l'elezione dei rÌspettivi rappresentanti delle 2 macroaree di afferenza (macroarea scientifico

tecnologica e macroarea umanistico sociale);

- r n(eftalori d lPmpo dete'mindlo.
3. Le operazioni di voto si svolgeranno giovedì 27 marzo 2014 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 presso il seggio

elettorale allestito nell'Aula n. 1 del complesso di s. Maria ir Gradi.

Viterbo, ?O..Jai>. -;c5{1"\

IL RETTORE

Prof AletsandrnRugeieri
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