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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI  

E PATRIMONIO 

UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione: I/13 

N. allegati: 0 

 

 

VOTAZIONI PER IL PARZIALE RINNOVO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE. 

INTEGRAZIONE DI UNA GIORNATA DI VOTO, NOMINA E MODIFICA DI COMMISSIONI DI SEGGIO  

 

IL RETTORE 

− Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

− vista l’ordinanza ministeriale n.716 del 9 novembre 2018 con cui sono state indette le votazioni per il 

parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale e, in particolare, l’art.6 (Seggi elettorali); 

− visto il DR rep. n. 9/2019 con cui le votazioni per il parziale rinnovo del CUN erano state indette dal 22 al 

31 gennaio 2019 istituendo il Seggio n. 61 – Rettorato Siena, Seggio n. 62 – Campus Il Pionta Arezzo e Seggio 

n. 63 – Le Scotte Siena; 

− considerato che, in mancanza di candidature per la componente di professore di II fascia dell’area 

scientifico- disciplinare 07, con Ordinanza Ministeriale n.11 dell’8 gennaio 2019, sono state modificate le 

date delle votazioni fissandole nei giorni compresi tra il 5 marzo e il 14 marzo 2019;  

− visto il DR rep. n. 66/2019 con cui le votazioni per il parziale rinnovo del CUN, recependo la suddetta 

modifica, sono state indette dal 11 al 13 marzo 2019 con la conferma dei Seggi sopra indicati; 

− considerato che, a causa di problemi tecnici informatici, le operazioni elettorali presso il seggio del 

Rettorato, previste per il giorno 11 marzo 2019, sono state sospese e che si ritiene opportuno ripristinare il 

medesimo seggio per la giornata del 12 marzo 2019, dalle ore 9:00 alle ore 17:00; 

− considerato che è necessario rinominare una Commissione di Seggio per il medesimo Seggio n. 61 e che, 

al fine di garantire la corretta presenza numerica pari a cinque unità, come stabilito nella sopracitata 

ordinanza MIUR, si prevede l’individuazione di n.9 disponibilità in quanto alcuni componenti della 

commissione medesima non possono garantire la loro presenza continuativa; 

− considerato che è altresì necessario sostituire la Sig.ra Ombretta Bugiani che , per sopraggiunti impegni 

lavorativi, si è dimessa, in data 11 marzo 2019, da membro della Commissione di Seggio n. 63 – Le Scotte 

Siena, nominata per le votazioni calendarizzate per il giorno 13 marzo 2019; 

 

DECRETA 
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1. Per le motivazioni indicate in premessa, è costituito il seguente Seggio elettorale che osserva il 

seguente orario: 

Seggio n.61 – Rettorato – Siena 

- 12 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

 

1.1.   La Commissione del predetto Seggio è così composta: 

- Marina CHILIN                                         personale T/A 

- Raffaella GIANNETTONI                       personale T/A 

- Fabio LAMPANI                                       personale T/A 

- Monica LENZI                                           personale T/A 

- Marco MAGGINI                                      docente 

- Debora PANTERANI                                 personale T/A 

- Nadia PESCINI                                         personale T/A 

- Anna PRATESI                                           personale T/A 

- Francesca SPORTOLETTI                         personale T/A 

 

 

2.  Per le motivazioni indicate in premessa, la Sig.ra Alessandra Sacchini (personale T/A) è nominata 

membro della Commissione di Seggio n. 63 – Le Scotte, in sostituzione della dimissionaria Sig.ra 

Ombretta Bugiani. 

        

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 
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