Decreto rettorale n. 917/10 del 07.10.2010
VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica, ed in particolare l’art. 6 “Autonomia delle università” ;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Tuscia emanato con decreto rettorale n.8729 del
29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana – Serie Generale – n. 188 del 12.08.1996), e successive modificazioni e integrazioni
disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 49/09 del 21.01.2009 (Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – Serie Generale – n. 20 del 26.01.2009);
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 1373 del 26 ottobre
2000, ed in particolare l’art. 28 (Commissione elettorale);
VISTO il Regolamento Welfare di Ateneo emanato con decreto rettorale n.721/10 del 26.07.2010,
entrato in vigore il 10 agosto 2010, ed in particolare l’art.6 (Modalità elettorali)
VISTO il decreto rettorale n. 869/10 del 27.09.2010 con il quale sono indette per il gorno 30
novembre 2010 le elezioni dei rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo di
ruolo ai fini della costituzione della Commissione Welfare di Ateneo;
DECRETA
1. Ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale, con
compiti consultivi e di riscontro delle votazioni indette con decreto rettorale n. 869/10 del
27.09.2010 ai fini della costituzione della Commissione Welfare di Ateneo, è così costituita:
• Prof.ssa Elina FILIPPONE
Presidente
• Prof. Saverio SENNI
componente
• Prof. Luigi NARDUZZI
componente
• Sig.ra Paola CARLUCCI
componente
• Sig.ra Elena CIANFANA
componente, con funzioni di Segretario.
2. La Commissione elettorale accerta la validità delle candidature, decide sui ricorsi, sulla
regolarità delle operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta
dei risultati degli scrutini effettuati nel seggio per l’elaborazione dei dati definitivi.
Viterbo, 07.10.2010
F.to IL RETTORE
Prof. Marco Mancini
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