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D.R.D. ft1~
IL RETTORE

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

l'Ordinanza Ministeriale del 18 marzo 2015 n. 172 con la quale per Cgiomi dal 20 al
.~_.~

22 maggio 2015 sono indette le votazioni per il rinnovo dei seguenti componenti del

Consiglio Universitario Nazionale (CUN):

1. 1 professore di seconda fascia dell' Area 06;

2. l ricercatore dell' Area 11;

3. l ricercatore dell' Area 14.

il D.R. n. 443 del 13.05.2015, con il quale sono state indette le votazioni per il

rinnovo dei sopraelencati componenti del Consiglio Universitario Nazionale;

che le votazioni si svolgeranno presso il seggio elettorale n. 15 ubicato nell'Edificio

Direzionale - Piano IV - Campus Universitario "Salvatore Venuta" - Viale Europa

Loc. Germaneto (CZ) secondo il seguente calendario:

• mercoledì 20 maggio 2015, dalle ore 9:00 alle ore 14:00;

• giovedì 21 maggio 2015, dalle ore 9:00 alle ore 17:00;

TENUTO CONTO che l'art. 6 - "Seggi elettorali" - della suddetta Ordinanza Ministeriale 172/2015

prevede: "..... la Commissione di seggio è composta da un Presidente e quattro

membri scelti tra gli elettori del seggio, di cui uno con funzioni di segretario, scelti

preferibilmente tra gli elettori del seggio o, in subordine, tra il personale tecnico e

amministrativo della singola università. La Commissione di seggio è assistita da un

funzionario con competenza informatica. Per la validità delle operazioni della

Commissione è necessaria la presenza di almeno tre componenti. In caso di rinuncia,

anche nel corso delle operazioni, il Rettore provvede alla sostituzione";

VISTO il D.R. n. 445 del 14.05.2015, con il quale sono state nominate le Commissioni di

seggio per entrambe le giornate dedicate alle suddette votazioni, delle quali risulta

Presidente il Prof. Santo Gratteri;

VISTA la comunicazione del Prof. Gratteri, trasmessa a mezzo mail in data 19.05.2015, con

la quale il medesimo docente comunica l'impossibilità di presenziare alla votazione

di giorno 20.05.2015 a causa di improrogabili impegni sopraggiunti;



CONSIDERATA

ACQUISITA

la necessità di nominare un nuovo Presidente di Commissione per lo svolgimento

delle elezioni che si terranno giorno 20 maggio p.v.;

la disponibilità del docente interessato;

DECRETA

Per lo svolgimento delle elezioni dei componenti del Consiglio Universitario Nazionale (CUN) che si

terranno giorno 20 maggio 2015, è nominata Presidente della Commissione di seggio la Profssa Rosa

Daniela Grembiale - Professore Associato confermato per il SSD MED/45 - Scienze lnfermieristiche

Generali, Cliniche e Pediatriche di questo Ateneo.

Catanzaro, 19 MAG.2015
Il Rettore
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