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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 2019 –  

MODIFICA DEL CALENDARIO 

 

 

IL RETTORE 

− Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

− Vista l’ordinanza ministeriale n.716 del 9 novembre 2018 con cui, dal 22 al 31 gennaio 2019, 

sono state indette le votazioni per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale ; 

− Visto il D.R. Rep. n.9/2019 del dell’8 gennaio 2019 con cui sono stati costituiti i seggi elettorali ed 

è stato fissato per l’Università degli Studi di Siena il calendario e l’orario delle elezioni per il parziale 

rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale; 

− considerato che, con Ordinanza Ministeriale n.11 dell’8 gennaio 2019, sono state modificate le 

date delle votazioni che si svolgeranno nei giorni compresi tra il 5 marzo e il 14 marzo 2019, a 

fronte della mancanza di candidature per la componente di professore di II fascia dell’area 

scientifico- disciplinare 07; 

− Considerato che l’art.1 della predetta Ordinanza prevede che ogni Ateneo, nell’ambito dei giorni 

e degli orari indicati, può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio 

orario; 

DECRETA 

 

1. E’ stabilito il nuovo calendario e l’orario delle elezioni presso l’Università degli Studi di Siena 

per il parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale, come di seguito indicato: 

Seggio n.61 – Rettorato – Siena 

- 11 marzo 2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 
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Seggio n. 62 – Campus Il Pionta – Arezzo 

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

              Seggio n.63 – Le Scotte – Siena 

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

 

1.1. Con successivo provvedimento verranno nominate le rispettive Commissioni di seggio. 

         

 

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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