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UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione:  I/13 

N. allegati: 0 

 

VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

IN SENATO ACCADEMICO - TRIENNIO 2019/2021. 

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE E COMMISSIONI DI SEGGIO. INTEGRAZIONE SEGGIO N. 5 CAMPUS IL 

“PIONTA” AREZZO 

 

IL RETTORE 

− Viste le leggi sull’Istruzione universitaria; 

− vista la legge 30.12.2010, n. 240; 

− visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

− visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli Organi dell’Università degli Studi di Siena 

e, in particolare, gli artt. 13 (“Commissione elettorale”) e 14 (“Commissione di seggio”); 

− visto il D.R. rep. n. 1658/2018 con cui sono state indette per il giorno 12 dicembre 2018 le votazioni per le 

elezioni delle rappresentanze dei docenti e del personale tecnico e amministrativo in Senato accademico 

per il triennio 2019/2021 

− visto il D.R. rep. n. 1959/2018 del 07.12.2018 con cui sono state nominate la Commissione elettorale e le 

Commissioni di seggio per lo svolgimento delle suddette votazioni; 

− considerata l’opportunità di integrare la Commissione per il Seggio n. 5 – Campus il “Pionta” di Arezzo 

con l’aggiunta di due componenti afferenti al personale tecnico-amministrativo con competenze 

informatiche specifiche; 

 

DECRETA 

Ai sensi di quanto citato in premessa, risulta integrata di n. 2 unità la Commissione di seggio n. 5 – Campus il 

“Pionta” di Arezzo che risulta così composta: 

 

Commissioni di seggio (art. 14 R.E.) 

 

 

Seggio n. 5 – Campus “Il Pionta” -  Viale L. Cittadinio, 33 -  Arezzo 

 

- Ferdinando ABBRI   docente 

- Claudio  MELACARNE   docente    
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- Julio PEREZ-UGENA PARTEARROYO docente 

- Elisabetta DI BENEDETTO  personale t.a. 

- Laura LANDINI    personale t.a. 

- Stefania GHELARDI   personale t.a. 

- Ivo GIACCHERI    personale t.a. 

 

 

Rimane inalterato il restante contenuto del D.R. rep. n. 1959/2018. 

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 


		2018-12-11T07:49:56+0000
	ROMANO MARIA ROSARIA


		2018-12-11T11:55:09+0000
	FIDORA EMANUELE


		2018-12-11T12:36:21+0000
	FRATI Francesco




