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IL RETTORE ., !
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a)

la legge n" 240 del2012:

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina emanato con D.R. no.
1244 del 14 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. - Serie Generale no.
116 del 19 maggio 2012 ed, in particolare, l'art.10;

il Regolamento ptovvisorio in materia di elezioni emanato con D.R.
n. 1439 del 6 giugno 2012;

il Regolamento per I'elezione dei componenti del senato Accademico
emanato con D.R. n. 2800 del 19 novembre 2012;

che occorre eleggere i rappresentanti dei Professori ordinari,
dei Professori associati, dei Ricercatori a tempo indeterminato in
rappresentanza delle aree scientifico disciplinari, i rappresentanti dei
Ricercatori a tempo determinato, nonché i rappresentanti del Persona-
le tecnico amministrativo dei Lettori e collaboratori esperti linguistici
in seno al Senato Accademico;

la necessità, per consentire la più ampia partecipazione degli aventi
diritto al voto nelle elezioni su menzionate, di sospendere ogni attività
didattica nei giomi in cui avranno luogo le operazioni elettorali;
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

CONSIDERATO

RAVVISATA

DECRETA
Art. 1

Sono indette le seguenti elezioni:

a) quattro Professori di prima fascia, quattro Professori di seconda fascia, quattro Ricer-
catori a tempo indeterminato, quali rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari, in
seno al Senato Accademico per il quadriennio accademico 2012 - 20L6

b) un rappresentante dei Ricercatori a tempo determinato in seno al Senato accademico
per il biennio accademico 2012 - 2014:

c) tre rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo dei Lettori e Collaboratori e-
sperti linguistici in seno al Senato Accademico per il quadriennio accademico 2012 -
20t6:

lo , ,; ,' .

#4W\



UNIVERSITA DEGLI STUDI DI MESSINA

-<l+">-Lrt.2
Le elezioni si svolgeraT?. n.i giomi 20 e 2ldicembre 2012 secondo il seguente calendario ele specifiche indicazioni di cui àl successivo art. g :

Annunziata e Sperone );
o giorno 20.12.2012 dalle ore 7:00 alle ore

alle ore 14:00 nei seggi elettorali dislocati
Martino" ( Policlinico).

Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, secondole modalità stabilite nel Regolamento provvisório in materia di elezioni.

Art.3
La Commissione Elettorale risulta così composta:

Presidente: Prof. Francesco Astone ( delegato del Rettore);
Componente: Prof. Giovanni Moschella (p.O.);

Componente: Prof.ssa Stefania Scarcella (p.A.);
componente: Dott.ssa Maria ordile (delegata del Direttore Generale);
Componente: Prof. Corrado Rizzo (R.U.);

Componente: Dott. ssa Nunziata Radesi (p.t.a.);

Componente: Signor Fabrizio Campolo (Studente):

Art.4
I'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti delle aree scientifico di-sciplinari in seno al Senato Accademico (art. t teit. a), compete solo ai professori diprima e seconda fascia ed ai Ricercatori a tempo indeterminato. Il personale in aspetta-
tiva per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandato, distaccato oin aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità, ha diritto al solo elettorato
attivo;

La Commissione Elettorale in seduta pubblica, giorno 3}.ll.Zfllz nell'Aula Magna
del Rettorato, piazza Pugliatti, 1, alle oie 12,30, piocederà ad individuur. tu 1.uppr"r"n-
tanzadi cui all'art. 10, comma l, lett. c) dello Statuìo d'Ateneo, attraverso le operazioni di
sorteggio della componente cui va attribuito l'elettorato passivo per ciascuna Area, se-
condo le modalità previste dall'art. 10, comma 3 dello Statuto. Dei risultati del sorteg-gio sarà data immediata comunicazione tramite I'affissione all'Albo on-line del sito
web dell'Ateneo (http://www.unime.itlalbo.php). Gli interessati dovranno presentare
l._:ltdl9"ture presso |ufficio elemorale^rnt.o e non ortre re ore iz,go d"l
7.12.2012.;

Le modalità ed i termini per eventuali ricorsi sono quelli determinati dall,art. 3, com-
mi 6 e 7 del Regolamento per I'elezione dei componénti del Senato Accademico.

o giorno 20.12.2012 dalle ore 9:00 alle ore 1g:00 e
le ore 14:00 in tutti i seggi elettorali dislocati nei

giorno 21.12.2012 dalle ore 9:00 al-
Poli Universitari ( Plesso Centrale,

18:00 e giorno 21.12.2012 dalle ore 7:00
nell'Azienda Ospedaliera Universitaria,,G.
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Art.5
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione di cui all'art. 1 lett. b spetta a tutti i Ricer-
catori a tempo determinato in servizio alla data delle elezioni;

Gli interessati dovranno presentare le candidature presso I'Ufficio elettorale entro e
non oltre le ore l2rAO del7.12.2012.

Le modalità ed i termini per eventuali ricorsi sono quelli determinati dall'art. 3, com-
mi 6 e 7 del Regolamento per l'elezione dei componenti del Senato Accademico;

Art.6
I'elettorato attivo e passivo, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera c, spetta al Personale
tecnico-amministrativo ai Lettori ed ai Collaboratori esperti linguistici assunto a tem-
po indeterminato dall'Università;

Gli interessati dovranno presentare le candidature presso l'ufficio Elettorale entro e
non oltre le ore 12,00 de17.12.20L2.

Le modalità ed i termini per eventuali ricorsi sono quelli determinati dall'art. 3, com-
mi 6 e 7 del Regolamento per I'elezione dei componenti del Senato Accademico'

Lrt.7
Per le elezioni di cui all'art. 1 lettera a), l'elettore vota il candidato prescelto

all'interno dell'area-scientifico disciplinare di appartenenza e può esprimere una sola prefe-
tenza.

Per le elezioni di cui all'art. 1 lettera b) e c) I'elettore vota per la rispettiva categoria e
può esprimere una sola preferenza.

Art.8
Sono costituiti i seguenti Seggi elettorali che risultano così dislocati:

Seggio no 1 ubicato presso I'Aula Magna del Plesso Centrale: votano, per le elezioni
di cui all'art 1 lett. a) i Professori di prima fascia, seconda fascia e Ricercatori a tempo
indeterminato per le Aree Scientifico Disciplinari no 1, 2 e 41 6, 8 e 9,l3r 14;

Seggio no 2 ubicato presso I'Aula Magna del Plesso Centrale: votano, per le elezioni
di cui all'art. 1 lett. a) i Professori di prima fascia, seconda fascia e Ricercatori a tem-
po indeterminato per le Arre Scientifico Disciplinari n" 3, 5,7rl0rll,t2

Seggio no 3 ubicato presso I'Aula ex mineralogia del Plesso Centrale: votano, per le
elezioni di cui all'art.1 lettera c), gli elettori in servizio nel Plesso centrale, gli elettori
in servizio presso le sedi decentrate, ad eccezione di quelli ricompresi nei seggi 4,5,6
e 7 , gli elettori in servizioti Dipartimenti di: Giurisprudenza, di Scienze Economiche,
Aziendali, Ambientali e Metodologie Quantitative, di Scienze Giuridiche e Storia del-
le Istituzioni, di Scienze Cognitive della Formazione e degli Studi Letterari e Dipati-
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mento di Scienze Umane e Sociali, nonché gli elettori di cui all'art. 1 lett. b i Ricerca-
tori a tempo determinato, nonché il personale addetto alle segreterie studenti ex Facol-
tà di Giurisprudenza, Economia, Scienze Politiche e Scienze della Formaz\one;

Seggio no 4 ubicato presso il Polo Papardo :votano, per le elezioni di cui all'art. 1 let-
tera c), gli elettori in servizio presso i Dipartimenti di Fisica e Scienze della Terra, di
Matematica e Informatica, di Scienze Biologiche e Ambientali, di Ingegneria Elettro-
nica, Chimica ed Ingegneria Industriale, di Scienze dell' Ambiente, della Srcutezza,
del Territorio, degli Alimenti e della Salute e Dipartimento Scienze Chimiche nonché
il personale addetto alle segreterie studenti ex Facoltà di Scienze MM.FF.NN. e lnge-
gneria;

Seggio n" 5 ubicato presso il Polo Annunziata: votano, per le elezioni di cui all'art.1
lettera c), gli elettori in servizio presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Modeme,
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Dipartimento Scienze del Farmaco e Prodotti
per la Salute nonché il personale addetto alle segreterie studenti ex Facoltà di Lettere,
Farmacia e Veterinaria;

Seggio no 6 ubicato presso l"'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino": vo-
tano, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera c), gli elettori in servizio presso i Diparti-
menti ubicati al Policlinico Universitario, nonché in tutte le altre strutture del Policli-
nico Universitario, il cui cognome sia compreso tra la lettera".L" e la lettera "L";

o Seggio no 7 ubicato presso l"'Azienda Ospedaliera Universitaria G. Martino": :

votano, per le elezioni di cui all'art. 1 lettera c), gli elettori in servizio pîesso i Dipar-
timenti ubicati al Policlinico Universitario, nonché in tutte le altre strutture del Policli-
nico Universitario, il cui cognome sia compreso tra la lettera "M" elaLettera"Z";

Art 9

Con successivo Decreto Rettorale si provvederà alla nomina dei componenti i seggi elettorali
nonché all'individuazione delle ulteriori aule da adibire a seggi elettorali

Art. L0

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 operazioni di voto. Le schede di voto saranno vidimate dal Presidente

del seggio elettorale e qualora se ne ravvisi la necessità, anche dagli scrutatori

Art. L1

La costituzione di ogni seggio elettorale deve avvenire almeno Lln'ora prima
dell'orario fissato per I'inizio delle votazioni.
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Art L2
È compito specifico di ciascun Presidente di seggio controllare l'agibilità del locale in

cui si svolgono le elezioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutti gli appresta-
menti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art. 13
Ai seggi possono accedere solo gli elettori. Gli elettori che all'orario di chiusura dei

seggi si trovassero ancora nella sala sono am.messi a votare.

Art. 14
Al fÎne di consentire la più ampia partecipazione degli aventi diritto al voto viene

sospesa ogni attività didattica nei giorni20 e 21dicembre2Ol2 (giorni di votazione).
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