Decreto n. 19
del 22 aprile 2008
Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei
professori, dei ricercatori e degli allievi nel Consiglio
direttivo dell’Istituto universitario di studi superiori di Pavia.
IL DIRETTORE
- Visto l’articolo 19 dello Statuto dell’Istituto;
- Visti gli articoli 8, 15, 17, 38 del Regolamento elettorale dell’Istituto, emanato con
decreto direttoriale n. 16 del 7/4/2008;
DECRETA
1. Ai sensi dell’art. 38 del Regolamento elettorale, sono indette le elezioni dei
rappresentanti dei professori, dei ricercatori e degli allievi nel Consiglio direttivo
dell’Istituto universitario di studi superiori di Pavia.
2. Le elezioni si terranno il giorno 6 maggio 2008 ed il seggio elettorale resterà aperto
ininterrottamente dalle ore 8 alle ore 16.
3. Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento elettorale è costituita la Commissione elettorale
centrale così composta:
- prof.Salvatore Veca, vice-direttore dell’Istituto, Presidente;
- dott. Franco Corona, Direttore amministrativo dell’Istituto, componente;
- Sig. Tina Parazzoli, responsabile amministrativo dell’Istituto, componente.
Partecipa alla Commissione elettorale centrale, su designazione del Direttore
Amministrativo, la dott.ssa Barbara Cardinali, dipendente dell’area amministrativa
dell’Istituto che assolve le funzioni di Segretario verbalizzante senza diritto di voto.
4. Ai sensi dell’art. 15 del Regolamento elettorale, sono approvati gli elenchi degli
elettori attivi e passivi, come da allegati A e B al presente decreto.
5. Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento elettorale, alle operazioni di voto e di scrutinio
viene preposto un seggio composto da un Presidente, anche esterno all’Istituto,
esperto di procedimenti elettorali, da un allievo dell’Istituto e da un funzionario
amministrativo che eserciterà anche le funzioni di segretario. Il seggio sarà
costituito con successivo decreto del Direttore dell’Istituto, da emanarsi entro
quindici giorni dalla data del presente decreto.
Il presente decreto, completo di allegati, sarà pubblicato entro tre giorni, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Istituto.
Pavia, 22 aprile 2008
IL DIRETTORE
(Roberto Schmid)
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