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UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione:  I/13 

N. allegati: 0 

 

 

VOTAZIONI PER IL PARZIALE RINNOVO DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE -  MARZO 2019 

INTEGRAZIONE SEGGIO N.61 - RETTORATO 

 

IL RETTORE 

 

− Viste le leggi sull’Istruzione universitaria; 

− 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”); 

− vista l’ordinanza del MIUR n.716 del 09.11.2018, come modificata con ordinanza del MIUR n.11 

dell’08.01.2019, con la quale sono state indette tra il 5 marzo e il 14 marzo 2019 le votazioni per il parziale 

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

−  visto il Decreto Rettorale Prot. n.828 dell’08.01.2019, come modificato dal Decreto Rettorale n.3725 del 

15.01.2019, con il quale sono stati costituiti i seggi elettorali ed è stato individuato il calendario e l’orario di 

votazione ; 

− considerata l’opportunità di integrare la Commissione per il Seggio n. 61 – Rettorato, con l’aggiunta di tre 

componenti afferenti al personale tecnico-amministrativo ed un membro supplente afferente al corpo 

docente, per garantire la corretta presenza numerica  della commissione che deve essere pari a cinque 

membri (come stabilito nella sopracitata ordinanza MIUR) , in quanto alcuni componenti della commissione 

medesima, già individuati nel sopramenzionato decreto, non possono garantire la loro presenza 

continuativa in commissione a causa dello  svolgimento improcrastinabile di funzioni istituzionali ; 

 

DECRETA 

Per le motivazioni citate in premessa, è integrata di n. 4 unità la Commissione di seggio n. 61 – Rettorato, 

che risulta così composta: 

 

- Monica BIANCHINI              docente 

- Marco MAGGINI                  docente   

- Chiara MOCENNI                 docente 

- Samuele RICCARELLI           docente 

- Nadia PESCINI                      personale T/A 
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- Raffaella GIANNETTONI                               personale T/A 

- Anna PRATESI                                                 personale T/A 

- Francesca SPORTOLETTI                               personale  T/A 

- Elisa Benedetta Primavera TIEZZI              docente (membro supplente) 

 

 

La Commissione sarà assistita dal sig. Tommaso Montagna in qualità di tecnico informatico. 

 

Rimane inalterato il restante contenuto del D.R. rep. n. 828/2019. 

 

 

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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