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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI  

E PATRIMONIO 

UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione: I/13 

N. allegati: 0 

 

 

ELEZIONI PER IL RINNOVO PARZIALE DEL CUN DELLE AREE SSD 01 02 04 06 08 11  14 E PER ELEZIONE DI 1 

RICERCATORE DELL'AREA SSD 12 

 

IL RETTORE 

− viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

− vista l’ordinanza ministeriale n.747 del 9 ottobre 2020 con cui sono state indette le votazioni per il 

parziale rinnovo del Consiglio Universitario Nazionale - Aree SSD 01 02 04 06 08 11 14 e n. 1 ricercatore 

dell'Area SSD 12 ; 

− considerato che l’art.1 della suddetta ordinanza stabilisce che le votazioni sono indette per i giorni 

compresi tra il 20 ed il 27 gennaio 2021 (dalle ore 9:00 alle ore 17:00 di ogni giorno feriale escluso il 

sabato e dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del giorno 27 gennaio); 

− considerato che lo stesso art.1 prevede che ogni Ateneo, nell’ambito dei giorni e dell’orario sopraindicati, 

può fissare, per esigenze organizzative, un proprio calendario e un proprio orario; 

− considerato che la suddetta ordinanza, all’art.5 (Seggi elettorali), prevede: che la Commissione di seggio 

sia composta da un Presidente e da due membri, di cui uno con funzioni di segretario, scelti 

preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra i docenti afferenti anche ad altre aree 

scientifico-disciplinari e/o tra il personale tecnico-amministrativo delle singole università; che la 

Commissione di seggio sia assistita  da un funzionario con competenze informatiche; 

− essendo stata accertata la disponibilità degli interessati; 

 

DECRETA 

 

1. Per garantire il corretto svolgimento delle elezioni indicate in premessa, sono costituiti i seguenti 

seggi  elettorali che osservano il seguente orario: 
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Seggio n.61 – Rettorato – Siena 

- 20 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 15:00 

- 21 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 15:00 

Seggio n.62 – Campus Il Pionta – Arezzo 

          -    22 gennaio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 15:00 

 

2. Le Commissioni di Seggio sono le seguenti: 

Seggio n.61 – Rettorato – Siena 

- Anna BALDI 

- Francesca Maria MAROTTA 

- Alessandra SACCHINI 

- Maria Rosaria ROMANO (supplente) 

Seggio n.62 – Campus Il Pionta – Arezzo 

- Nicolina BOSCO 

- Mario GIAMPAOLO 

- Stefano GONNELLA 

- Laura LANDINI (supplente) 

 

Ciascuna Commissione verrà assistita da un tecnico informatico 

 

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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