
 

Decreto 30 settembre 2003 n. 1026: Regolamento elettorale relativo alla 
votazione per la elezione, per il triennio accademico 2003/04-2005/06, 
delle rappresentanze del personale ricercatore e tecnico-amministrativo 
nel C.d.A. dell'Università e dei professori di ruolo nel C.d.A. dell'Azienda 
per il Diritto gli Studi Universitari, nonchè del personale tecnico-
amministrativo nel S. A.  

 

VISTO lo Statuto di questo Ateneo; 
VISTA la L.R. 6.12.194, n.91 relativa alle "Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della L.2.12.91 
n.390";  
VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nell'adunanza del 29.09.2003, con la quale è stato 
approvato il regolamento elettorale relativo alla votazione per la elezione, per il triennio accademico 
2003/04-2005/06, delle rappresentanze del personale ricercatore e tecnico-amministrativo nel Consiglio di 
Amministrazione dell'Università e dei professori di ruolo nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il 
Diritto agli Studi Universitari, nonché del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, 

DECRETA 

– 1 –  
E' indetta per il giorno 6 Novembre 2003 la votazione per la elezione, per il triennio accademico 2003/04-
2005/06, delle rappresentanze del personale ricercatore e del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio 
di Amministrazione dell'Università, dei professori di ruolo nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il 
Diritto agli Studi Universitari, nonché del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico. 
A. Le rappresentanze del personale ricercatore e del personale tecnico-amministrativo da eleggere nel 

Consiglio di Amministrazione di questa Università sono le seguenti: 
1) n. 3 rappresentanti dei ricercatori; 
2) n. 3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo. 

B. La rappresentanza dei professori di ruolo nel Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli 
Studi Universitari è pari a 2 unità. 
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C. La rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico è pari ad 1 unità. 
D. Le condizioni per il diritto all'elettorato attivo e passivo sono le seguenti: 

Rappresentanza sub A/1 - elettorato attivo: spetta a tutti i ricercatori ed agli assistenti ordinari ruolo ad 
esaurimento. 
elettorato passivo: spetta ai ricercatori che non siano sospesi dal servizio, che non siano collocati in 
aspettativa per un periodo superiore a mesi dodici e che non siano di cittadinanza straniera; 
Rappresentanza sub A/2 
e sub C - elettorato attivo: spetta a tutto il personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato; 
elettorato passivo: spetta al personale tecnico-amministrativo di cui sopra, che non sia sospeso dal 
servizio, che non sia collocato in aspettativa per un periodo superiore a mesi dodici e che non sia di 
cittadinanza straniera; 
Rappresentanza sub B - elettorato attivo: spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia 
dell'Ateneo 
elettorato passivo: spetta ai professori di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia dell'Ateneo che non siano 
sospesi dal servizio e che non siano collocati in aspettativa per un periodo superiore a mesi dodici. 

E. In base a quanto sopra, la Divisione Personale Docente, Ricercatore e Personale tecnico-amministrativo 
predisporrà gli elenchi del personale avente diritto al voto. 

F. Per ogni rappresentanza l'elettore è ammesso ad esprimere una sola preferenza. 
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G. Per l'elezione delle rappresentanze sopra indicate sono costituiti due seggi elettorali di cui uno a Chieti 

presso il Campus Universitario di Chieti Scalo – Aula A della Presidenza della Facoltà di Lettere e 
Filosofia, per tutto il personale in servizio nelle sedi di Chieti e l'altro a Pescara, presso la sede di V.le 
Pindaro – Aula Paolo V - per tutto il personale in servizio nella sede di Pescara. 
I seggi resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 09.00 alle ore 19.00 del giorno 6 Novembre 2003 ai 
sensi dell'art.11 del regolamento elettorale. 
Gli elettori che alla predetta ora si troveranno nel seggio saranno comunque ammessi a votare. 
Le operazioni di spoglio delle schede di entrambi i seggi saranno effettuate il giorno 7 Novembre 2003 
dai componenti del seggio dislocato in Chieti. 

H. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicheranno le disposizioni riportate nel regolamento 
approvato dal Senato Accademico nella seduta del 29.09.2003. 

Chieti, lì 30.09.2003 

Prof. Franco CUCCURULLO 
 


