Decreto Rettorale n. 27 del 16 gennaio 2019
IL RETTORE
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale
n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, serie generale;
VISTO il Decreto Rettorale n. 24 del 29 gennaio 2016 con il quale sono indette, per il giorno 16 febbraio
2016, le elezioni dei Rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in seno al
Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione per il triennio 2016-2018;
VISTO il Decreto Rettorale n. 44 del 18 febbraio 2016 di nomina triennale del Dr. Marco Santoro quale·
Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario eletto in seno al Senato
Accademico;
VISTO il Decreto Rettorale n. 47 del 18 febbraio 2016 di nomina triennale del Dr. Giuseppe Panzera
quale Rappresentante del Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario eletto in seno al Consiglio di
Amministrazione;
CONSIDERATO che occorre procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo del mandato triennale in
Senato Accademico e in Consiglio di Amministrazione della Rappresentanza del Personale tecnico
amministrativo e bibliotecario;
DECRETO
Art.1
Indizione
Sono indette, per il giorno 14 febbraio 2019, le elezioni dei Rappresentanti del Personale tecnico
amministrativo e bibliotecario in seno al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, per il
triennio 2019-202 1.

Senato Accademico
Numero Rappresentanti da elegger e: 1 (uno)
Consiglio di Amministrazione
Numero Rappresentanti da eleggere: 1 (uno)

Art. 2
Eligendi

Art.3
Elettorato attivo e passivo
L'elettorato attivo e passivo spetta a tutto il Personale tecnico-amministrativo e bibliotecario di ruolo a
tempo indeterminato dell'Ateneo alla data di indizione delle elezioni.
È ammessa la presentazione di candidature ufficiali da proporre presso il Protocollo Generale entro le
ore 12 di venerdì 8 febbraio 2019.

Art. 4
Operazione di voto e scrutinio
Le operazioni di voto si svolgeranno il 14 febbraio 2019, dalle ore 8.30 alle ore 16.00.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.
Il Presidente del seggio, dopo aver chiuso le operazioni elettorali, dà inizio allo spoglio delle schede
votate che avviene in seduta pubblica.
Le operazioni di spoglio e scrutinio avranno il seguente ordine:
a)
Elezione del rappresentante in seno al Senato Accademico;
b)
Elezione del rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
Le operazioni di spoglio e scrutinio vengono ripetute per ogni votazione.
Art. 5
Validità delle votazioni
Ai sensi dell'art. 56 dello Statuto di Ateneo, le votazioni per le designazioni elettive sono valide se
partecipa almeno il trenta per cento degli aventi diritto.
Art. 6
Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
II Responsabile del servizio elettorale cura che il verbale del seggio sia immediatamente affisso e
pubblicato sul sito istituzionale www.unirc.it per la divulgazione dei risultati elettorali.
Avverso i risultati delle elezioni è ammesso ricorso, da parte di qualsiasi elettore, entro 48 ore dalla
pubblicazione dei risultati. Il ricorso deve essere presentato presso la Direzione Generale.
Sul ricorso decide la Commissione, composta dal Direttore Generale, che la presiede, dal Presidente
del seggio e dal Responsabile del servizio elettorale, con decisione inappellabile.
La Commissione redige verbale delle decisioni adottate sugli eventuali ricorsi.
Articolo 7
Trasmissione degli atti e nomina degli eletti
In assenza di ricorsi, ovvero, successivamente alle decisioni adottate dalla Commissione, di cui
all’ articolo precedente, gli atti vengono trasmessi al Rettore che nomina gli eletti con proprio
decreto.
Il decreto pubblicato sul sito di Ateneo è inviato agli eletti.
Art. 8
Seggio elettorale
È costituito un unico seggio elettorale presso il Lotto D della Cittadella universitaria, Via Melissari
RC.
Il seggio, di nomina rettorale, è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, compreso il
Presidente, scelti tra il Personale in servizio.
Art. 9
Commissione di supporto
La commissione di supporto nominata al fine di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni è
presieduta dal Direttore Generale, o da un suo delegato, ed è così composta:
• Lorenzo Magotti
• Mario Evoli
• Amelia Canale
• Giuseppe Fotia
• Francesco Paviglianiti
• Annamaria Manganaro

Art 10
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia alle disposizioni statutarie e di legge vigenti
in materia.
f.to Il Rettore
Prof. Santo Marcello ZIMBONE

f.to Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Annamaria MANGANARO

