Co
odice praticaa: EL28816

Decretto numero 262
2

IL
L RETTOR
RE
VIISTA la leggge 9 maggio 1989, nr. 1668;
VIISTA la leggge 30 dicemb
bre 2010, n.. 240 (Norm
me in materia di
d organizzaziione delle univeersità, di persoonale accademiico e
recllutamento, nonnché delega all Governo per incentivare la qualità e l’effificienza del sisttema universittario);
VIISTO il nuoovo Statuto dell'Università degli Sttudi di Mod
dena e Regggio Emilia, emanato co
on Decreto del
Reettore n. 3 deel 6 febbraio
o 2012, pubb
blicato sullaa G.U. nr. 455 (Serie Gen
nerale) del 233.2.2012;
VIISTO il Reggolamento Elettorale di
d Ateneo, emanato con Decreto
o del Rettorre n. 11 deel 20.3.20122 e
puubblicato in data 20.3.2012, immed
diatamente iin vigore, ed
d in partico
olare l’art. 6,, che così dispone:
d
“1. E'
istiituita con Deccreto Rettoralee una Commisssione elettoraale centrale, com
mposta di membri che duraano in carica quattro
q
anni, con
l’ecccezione del rap
appresentante degli
d studenti che
c dura in caarica due anni.
2. Alla
A Commisssione Elettora
rale Centrale spettano
sp
la verrifica preliminare dei requisiiti di eleggibililità dei candiddati, di cui all’art.
222 dello Statutoo, la direzionee e il controlloo delle operazzioni elettorali,i, la collazionee dei voti, la decisione in prima
p
istanza dei
ricoorsi comunquee riguardanti lo svolgimentto delle eleziooni, nonché tuutti gli altri compiti che le siano attribbuiti dal pressente
Reg
egolamento.
3. La Commisssione Elettoraale Centrale è composta da membri rapppresentativi deell’intero corpoo elettorale (uun Professore di
d I
fasscia, un Profe
fessore di II fascia
f
ed un Ricercatore de
designati dal Senato
S
Accaddemico; un esp
sponente del Personale
P
tecnnicoam
mministrativo a tempo indetterminato desig
ignato dalla C
Consulta del Personale
P
tecniico-amministra
rativo e uno Studente
S
designnato
dallla Conferenzaa degli Studennti), più un Prresidente nellaa persona del Presidente
P
del Tribunale di Modena o Reggio
R
Emilia o di
un Giudice da qquesti delegatoo. Il Segretarioo della Comm
missione, che svvolge anche fuunzioni di verb
rbalizzante dellle sedute, è sccelto
dall Presidente, ssalvo che non sia
s diversamennte disposto, tr
tra i componennti della Comm
missione stessaa nel rispetto delle
d norme dii cui
al presente
p
Regollamento.
4. Con la stessa procedura di cui ai commi precedenti, è nnominato un membro
m
suppllente per ogni categoria, chiaamato a sostittuire
il titolare
t
in casoo di assenza o di impedimennto.
5. La funzione di membro deella Commissioone è incompaatibile con le cariche
c
di Prorrettore, membrro del Senato Accademico
A
o del
Coonsiglio d'Amm
ministrazione,, membro del Nucleo
N
di Vaalutazione, Prresidente di Coonsiglio di Corrso di Studio, di Corsi e Scu
cuole
di Dottorato e ddi Specializzazzione e di Scuuole di Ateneoo, nonché di Direttore
D
di Dipartimento
D
o di Centro innterdipartimenntale
d'A
Ateneo. E’, alltresì, incompaatibile con la qualità
q
di canddidato alle elezzioni.”;
VIISTO il prooprio Decreeto n. 592/22016, con iil quale è stata nominaata Commisssione Eletttorale Centrrale
permanente, aai sensi delll’art 6 del sopra citaato Regolam
mento Eletto
orale di Atteneo, per il quadriennio
2016/2020, suuccessivamente modificata con Deccreto n. 32 del 20 genn
naio 2017, coon Decreto n. 169/2018 e
con Decreto nn. 48 del 28 gennaio
g
20119;
VIISTA la cessazione del rappresentaante degli SStudenti e laa nuova dessignazione dda parte dellla Conferen
nza
deggli Studenti di un comp
ponente effettivo e un suupplente;
D
DECRETA
A
Articolo 1
Laa Commissioone Elettoraale Centrale permanentee, ai sensi deell’art 6 del sopra citato Regolamentto Elettoralee di
Atteneo, per il quadriennio
o 2016/20200, è modificcata come seegue:

Partita IVA e codice fisca
ale: 00427620364

Do
ott.ssa Antoonella Pini Bentivoglio
Prof. Renzo L
Lambertini (II fascia)
Prof. Stefano Cosma (II fascia)
f
Do
ott. Francescco Pattarin (Ricercatore
(
e)
Do
ott. Dario M
Mazzoli (Perssonale tecnicco-amministtrativo)
Sigg. Diego Pallummo (studdente)

Presidente;
Com
mponente;
Com
mponente;
Com
mponente;
Com
mponente;
Com
mponente.

Articolo 2
So
ono supplentti:
- per i P
Professori dii I fascia: Pro
of. Massimoo Montanarii
- per i P
Professori dii II fascia: Prrof. Robertoo Guidetti
- per i R
Ricercatori: Dott.ssa
D
Manuela Monaatangero;
- per il P
Personale Teecnico-amm
ministrativo: Dott.ssa Orrtenzia Pelleegrino;
- per glii Studenti: Sig.na
S
Samarr Zaoui.
Articolo 3
Ai sensi dell’arrt. 6, comm
ma 1, del Reggolamento E
Elettorale dii Ateneo, i membri
m
duraano in caricca quattro an
nni,
con l’eccezionne del rappreesentante deegli studenti,, che dura in
n carica due anni.
Articolo 4
Il presente ddecreto verrrà pubblicaato sul sitoo web di Ateneo ed è immediiatamente efficace.
e
Deetta
puubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo ddi Ateneo aii sensi della Legge 18 giiugno 2009, n. 69, art. 32.

Mo
odena, lì 100.05.2019
Prot. 89532
IL RETTO
ORE
( F.to Prof.
P
Angelo
o Oreste AN
NDRISANO
O)
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