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COMPOSIZIONE COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE (triennio 2021/2024)

IL RETTORE
VISTA

la legge 9.05.1989 n. 168 ed in particolare gli artt. 6 e 16;

VISTA

la legge 30.12.2010 n. 240;

VISTO

lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 09 luglio 2019, n. 765, pubblicato
in G.U. - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2019;

VISTO

il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 399 del 3 maggio
2021 così come modificato dal Decreto Rettorale n. 468 del 19 maggio 2021, ed in
particolare l’articolo 7.

VISTO

il decreto rettore n. 525 del 27.06.20218 con il quale il Rettore ha nominato la
commissione elettorale per il triennio 2018/21 e considerato che la stessa giunge a
naturale scadenza in data 26.06.2021;

CONSIDERATA

la necessità e l’urgenza di procedere alla nomina di una nuova commissione affinché la
stessa presidi l’intero procedimento elettorale a partire dalle elezioni per le rappresentanze
in Senato Accademico che si terranno nel mese di luglio e dovranno essere indette entro il
16 giugno 2021;

VISTA

la delibera con la quale il Senato Accademico, nella seduta del 25.05.2021, ha espresso
parere favorevole alla nomina la Commissione Elettorale Centrale proposta dal Rettore
per il triennio 2021/2024;

PRESO ATTO

della disponibilità manifestata da parte degli interessati a ricoprire la suddetta carica
DECRETA

ARTICOLO 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 31 maggio 2024, la Commissione
Elettorale Centrale è così composta:

ARTICOLO 2.

- Prof.ssa Maria Francesca CORTESI

Componente con funzioni di Presidente

- Dott. Antonio DE GIUDICI

Componente

- Dott. Marco MAXIA

Componente con funzioni di Segretario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella pagina web di Ateneo.

Visto il Direttore Generale
IL RETTORE
Prof. Francesco Mola
(sottoscritto con firma digitale)

