DECRETO APPROVAZIONE ATTI
ELEZIONI RAPPRESENTANTE RICERCATORI NELLA GIUNTA DI DIPARTIMENTO
TRIENNIO ACCADEMICO 2019/2020-2021/2022
Prot. n. 81 dell’8/02/2020
Class. I/13 – Decreto 7/2020
IL DIRETTORE
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

VISTO
VISTO
CONSIDERATO
VERIFICATA

l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
lo Statuto dell’Università emanato con D.R. 3689 del 29/10/2012 e pubblicato
sulla G.U. Serie Generale n. 261 del giorno 8/11/2012 successivamente
modificato con decreto rettorale n. 1549 del 15.05.2019 e pubblicato sulla
G.U. - Serie Generale n. 122 del 27.05.2019;
il Regolamento della Facoltà di Lettere e Filosofia approvato dal S.A. il
14.5.2013 e 13.6.2013 – dal CdA il 21.5.2013 e 25.6.2013 integrato con D.R.
num. 1844 del 30.5.2013;
il Regolamento del Dipartimento di Filosofia prot.n.192/G III/2 del 12 giugno
2014 e ss.mm;
che per la decadenza della prof.ssa Diana Quarantotto dalla carica di
rappresentante dei ricercatori presso la Giunta di Dipartimento, a seguito
della presa di servizio come docente di II^ fascia avvenuta in data 1/09/2020
e per l’indisponibilità di personale ricercatore utilmente collocato nella
graduatoria della precedente tornata elettorale (bandita, per il triennio
accademico 2019-2022, con dispositivo direttoriale prot.n.882-I/13 del
23/10/2019 – Decreto 34/2019) veniva indetta una nuova procedura elettorale
con proprio decreto, prot.n.44-I/13 del 28/01/2021;
il proprio decreto di nomina della Commissione elettorale, prot.n.45-I/13 del
28/01/2021;
il verbale della Commissione elettorale del 5/02/2020 con il quale si dà atto dello
svolgimento delle elezioni in osservanza delle prescritte regole di partecipazione;
il raggiungimento del quorum strutturale nella percentuale del 91,6% degli
aventi diritto al voto (11 votanti su 12);
la regolarità della procedura elettorale
DISPONE

ART. 1
Sono approvati gli atti della procedura amministrativa per la nomina di un rappresentante dei
ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Filosofia – triennio accademico 2019/2022 – di cui al
decreto di indizione, prot.n. 44-I/13 del 28/01/2021.
ART. 2
È dichiarato eletto il seguente candidato:
1) Alessio Vaccari: numero voti 11
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