Codice pratica: EL14518
Decreto rettorale n. 491
IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario);
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in
particolare l’art. 12 (“Senato Accademico”);
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato Decreto rettorale 20.3.2012 n. 11
successivamente modificato con Decreto rettorale 6.6.2012 n. 33, 1.4.2014 n. 80, 25.02.2015 n. 39
e 06.05.2015 n. 82;
VISTO il proprio Decreto n. 374 del 26 luglio 2018, con il quale venivano indette le elezioni in
forma telematica, dei componenti la Consulta del personale tecnico-amministrativo per il triennio
accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e fissato il temine di presentazione delle
candidature alle ore 12,00 di mercoledì 12 settembre 2018;
VERIFICATO che, allo scadere del suddetto termine, risultano essere state presentate 12
candidature, a fronte dei 21 componenti da eleggere (candidature ancora da validarsi da parte della
Commissione Elettorale Centrale);
RITENUTO di provvedere a riaprire i termini per le candidature, onde consentire una maggiore
partecipazione;
DECRETA
Articolo 1 (Riapertura termini di candidatura)
1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature per la Consulta del personale
tecnico-amministrativo per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, di cui al
Decreto n. 374 del 26.07.2018, sino alle ore 12,00 del giorno 17 settembre 2018 (lunedì). Le
candidature dovranno essere presentate alle medesime modalità di cui all’art. 4 del citato
Decreto di indizione delle elezioni
Modena, lì 13.09.2018
Prot. n. 150406
IL RETTORE
(F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)
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