
VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATA

VISTO

I.INIVERSITA DEGLI STUDI DI

II- R.ETTOR.E

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. del
10 aprile 1997, pubblicato nel supplernento ordinario alla
- Gazzetta Ufficiale Íì.o 119 del 24 maggio 1997 e successive
modifi cazioni ed integrazioni;

il D.R. n" ll29 del 30 ottobre
necessarie disposizioni per
collegiali;

il Regolamento Generale d'Ateneo ;

che il 31 ottobre 2009 è scaduto il mandato elettorale del rappresentante
dei Dottorandi, del rappresentante degli Specializzandi e del
rappresentante degli Assegnisti di ricerca in seno al Senato Accademico
per il biennio accademíco 2007108 - 2008/09;

la necessità di indire l'elezione dei rappresentanti di cui sopra per il
biennio accademico 2009 I l0 - 20101 1l;

l'art. 9, coÍrma 6 t€r, dello Statuto d'Ateneo che regola la
composizione e l'elezione delle rappresentanze in seno al Senato
Accademico:

1997 con il quale sono state emanate le
procedere al rinnovo degli organi

DECR.ETA

Art. I
Sono indette le seguenti elezioni:

a) un rappresentante dei Dottorandi in seno al Senato Accademico per il biennio
accademico 200912010 - 201012011;

b) un rappresentante degli Specializzandi in seno al Senato Accadernico per il biennio
accademico 200912010 - 2010/2011;

c) un rappresentante degli Assegnisti di ricerca in seno al Senato Accademico per il
biennio accademic o 2009 I 201 0 - 201 0 I 201 | :

Art.2

Le elezioni si svolgeranno nei giorni 23 e 24 febbraio 2010 il primo giorno di
votazione dalle ore 9,00 alle ore 18,00 e il secondo giorno di votazione dalle ore 9,00 alle ore
16,00.

Lo spoglio delle schede avrà inzio subito dopo la chiusura delle votazioni, secondo le
modalità stabilite dal D.R. no Il29 del 30 ottobre 1997 e dal Regolamento Generale
d'Ateneo.
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Art.3

La Commissione Elettorale è così composta:

1. Prof. Metro Antonino (Delegato del Rettore - Presidente);

2, Prof. Moschella Giovanni;

3. Prof. D'Angelo Giovanna;

4. Prof. Gregorio Giuliana;

5. Prof. Giordano Giuseppe.

Art.4

L:elettorato attivo e passivo per le elezioni di cui all'art 1, lettera a), b), c) è
attribuito, rispettivamente, ai Dottorandi, agli Specializzandi e agli Assegnisti di Ricerca. 

.

Gli interessati, all'elettorato passivo, dovranno presentare la propria candidatura
presso l'Ufficio elettorale entro le ore 12,00 del ventesimo giorno antecedente a quello fissato
per le votazioni, ovvero 3 febbraio 2010.

Art.5
Ogni elettore, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera a), b), c), vota per la rispettiva

categoria e può esprimere una sola preferenza.

Art.6
sono costituiti i seguenti Seggi elettorali che risultano così ubicati:

. SegStg no 1 presso l'Aula Canrtrzzaro del Plesso Centrale votano, per l'elezione di
cui alf'art 1 lettera a), tutti i Dottorandi;

o Seggio no 2 presso l'Aula Ex Chimica della Facoltà di Giurisprudetua ( Plesso
Centrale) votano, per I'elezione di cui all'art 1 lettera b) e c), rispettivamente, tutti gli
Specializzandi e gli Assegnisti di Ricerca;

ArtT
Prima della costituzione di ciascun seggio elettorale il Presidente o un suo delegato

prenderà in consegna dall'Ufficio elettorale dell'Università il materiale necessario
all'espletamento delle operaziorn di voto. Le schede di votazione sono vidimate dal
Presidente del seggio elettorale e qualora se ne rawisi la necessità dagli scrutatori.

Art .8
La costituzione di ogni seggio elettorale deve awenire almeno un'ora prima

dell'orario fissato per I'inizio delle votazioni.

.  Ar t9
E compito specifico di ciascun Presidente di seggio controllare l'agibilità del locale in

cui awengono le elezioni, la presenza in esso delle cabine, delle urne nonché di porre in
essere tutti gli adempimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza elaregolarità del
voto.

{r=t
t 4 \
'l !*;,{
r f t X

' r I

. irr ^t

i t
,i \-,:/



LTNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA

Art. 10
Ai seggi possono accedere solo gli elettori. Gli elettori che all'orario di chiusura dei

seggi si trovassero ancora nella sala sono ammessi a votare.
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