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IL PRESIDE
VISTO
VISTO
VISTO

RAVVISATA

lo Statuto dell’Università emanato con Decreto Rettorale n. 319 del
22.07.2008;
il Decreto Rettorale n. 62 del 02.02.2010 di emanazione del Regolamento della
Facoltà di Economia;
il Regolamento Unico per le Elezioni del Personale docente, tecnicoamministrativo e degli studenti emanato con Decreto Rettorale Repertorio n.
122-2005 prot. n. 6128 del 15.3.2005;
la necessità di procedere a elezioni;
DECRETA
ART. 1

Sono indette le Elezioni per:
n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Facoltà di Economia.
L’eletto dura in carica per il triennio accademico 2010/2011-2011/2012-2012/2013, fatte salve le
cause di decadenza di cui all’art. 31 del Regolamento elettorale sopra citato.
Le votazioni hanno luogo il 22 settembre 2010 dalle ore 10 alle ore 13.00.
ART. 2
L’ufficio della Facoltà competente a porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni
elettorali è l’Ufficio di Presidenza della Facoltà di Economia, via Perrone 18, Novara.
ART. 3
Le votazioni si svolgono nella sede della Facoltà di Economia a Novara in Via Perrone, 18 presso il
seggio unico situato nella Sala Riunioni della Presidenza (II piano).
Il seggio elettorale è costituito con successivo Decreto del Preside ed è composto da:
a) una unità di personale tecnico-amministrativo appartenente almeno alla Cat. C sorteggiato
dall’Ufficio competente con funzioni di Presidente;

b) due scrutatori, sorteggiati dall’Ufficio competente tra gli appartenenti al personale tecnicoamministrativo;
Il seggio elettorale si insedia presso la Sala Riunioni della Presidenza alle ore 14.00 del giorno
precedente le votazioni (21 settembre 2010) per procedere alle operazioni preliminari.
ART. 4
Ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio della sede in cui presta servizio, così come
indicato all’articolo 3 del presente decreto.
ART. 5
L’espressione del voto avviene per via cartacea esprimendo una sola preferenza.
ART. 6
Ogni elettore afferente alla Facoltà di Economia può presentare ufficialmente la propria candidatura
con dichiarazione scritta entro le ore 12.00 del 17 settembre c.a. mediante deposito della stessa
presso l’Ufficio di Presidenza.
Il modulo da utilizzare per la presentazione della candidatura è reperibile presso la Segreteria di
Presidenza della Facoltà.
La Segreteria di Presidenza della Facoltà provvede alla verifica della regolarità dell’operazione di
presentazione delle candidature.
La presentazione della candidatura è facoltativa.
L’elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri
rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far
inserire eventuali dichiarazioni nel verbale.
ART. 7
L’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo afferente alla Facoltà
assunto a tempo indeterminato ed in servizio alla data di svolgimento delle votazioni.
Per essere ammessi al voto gli elettori devono presentare un valido documento di identità personale
munito di fotografia.
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per
provvedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente perché assoggettati a
procedimento penale o disciplinare.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante affissione all’albo della
Presidenza di Facoltà.
ART. 8
Con successivo Decreto del Preside si procede alla nomina della Commissione Elettorale, con sede
presso la Facoltà di Economia, composta da:
a) il Preside o un suo delegato che la presiede;
b) un professore o ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà;
c) una unità di personale tecnico-amministrativo sorteggiata tra coloro che si trovano in servizio
presso la Facoltà, con funzioni di Segretario.
La stessa si riunisce il 23 settembre c.a alle ore 14.00 presso la Presidenza della Facoltà, via
Perrone 18, Novara per procedere alle operazioni di controllo e proclamazione degli eletti.

ART. 9
Per quanto non specificato, si rinvia al Regolamento Unico per le Elezioni del Personale docente,
tecnico-amministrativo e degli studenti emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 122-2005 prot.
n. 6128 del 15.3.2005.

IL PRESIDE
(f.to Prof.ssa Eliana BAICI)

