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Decreto del Direttore Generale 2020 

Oggetto: Senato Accademico -  elezioni  dei  rappresentanti  del  personale  docente  e
ricercatore,  del  personale  tecnico  e  amministrativo  e  dei  collaboratori  ed
esperti  linguistici  -  triennio  accademico  2020/21  –  2022/23  – Scelta  della
modalità di voto

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo, e in particolare gli artt. 13 e 14;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare gli artt. 13-bis, 20 e 29;
VISTO il Decreto del Rettore n. 779/2020 del 03.09.2020 di indizione delle elezioni dei 

rappresentanti del personale docente e ricercatore, del personale tecnico e 
amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici nel Senato Accademico di 
Ateneo per il triennio accademico 2020/21 – 2022/23;

RITENUTO di dover procedere alla scelta della modalità di voto per le elezioni di cui alla 
precedente premessa;

SENTITO il Rettore, ai sensi dell’art. 20, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo;
PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1. Modalità di voto
1. La modalità di voto per le elezioni rappresentanti del personale docente e 
ricercatore, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti 
linguistici nel Senato Accademico di Ateneo per il triennio accademico 2020/21 – 
2022/23, è telematica con voto da remoto, ai sensi dell’art. 13-bis, comma 2, del 
Regolamento Generale di Ateneo. 
Le informazioni tecniche relative alla procedura utilizzata verranno pubblicate sul 
sito web di Ateneo e inviate via mail a tutti gli aventi diritto al voto.

2. Le votazioni avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 17.00.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Massimiliana Equizi – Direttore Ufficio Affari Generali
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