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2a RETTIFICA
DELL’AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DI
DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

NEL SENATO ACCADEMICO
Triennio 2021-2024

IL RETTORE
VISTO il Decreto Rettorale n. 1327 del 13 aprile 2021, prot. n. 44958, con il quale sono

indette le elezioni di sei docenti di ruolo, in ragione di due professori ordinari, due
associati e due ricercatori a tempo indeterminato, eletti per categoria, e di due
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dall’insieme del personale
stesso, nel Senato Accademico dell’Ateneo, per il triennio 2021/2024;
VISTO il Decreto Rettorale n. 1381 del 16 aprile 2021, prot. n. 46678, con il quale sono stati

rettificati sia la data di svolgimento delle suddette elezioni sia il termine di scadenza
per la presentazione delle candidature;
VISTO l’art. 4 del sopra citato Decreto Rettorale n. 1381 del 16 aprile 2021, che stabiliva

alcuni strumenti alternativi e fra di loro complementari, per la raccolta delle firme di
sottoscrizione delle Liste contenenti le candidature del personale tecnicoamministrativo nel Senato Accademico dell’Ateneo;
opportuno perfezionare la modalità di sottoscrizione della Lista dei candidati
mediante l’uso di un modulo web, al quale accedere utilizzando le proprie credenziali
di banda larga;

RITENUTO

SENTITO

il prof. Ciriaco Carru, Prorettore per il “Personale”;

della attuale emergenza sanitaria che impone delle restrizioni per
prevenire il rischio della diffusione pandemica e che colloca, temporaneamente, la
Regione Sardegna in “zona rossa”;

TENUTO CONTO

opportuno rinviare ulteriormente la data delle votazioni per l’elezione di due
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo al giorno 8 giugno 2021;

RITENUTO

necessario spostare, contestualmente alla data delle votazioni, anche il
termine di scadenza per la presentazione delle candidature del personale tecnicoamministrativo al giorno 24 maggio 2021;

CONSIDERATO

VISTO il Regolamento elettorale che disciplina l’elezione delle diverse rappresentanze nel

Senato Accademico;

DECRETA
Art. 1

Le votazioni, per l’elezione di due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo nel Senato Accademico, per il triennio 2021/2024, anziché il giorno
27 maggio 2021, si svolgeranno martedì 8 giugno 2021.

Art. 2 Le candidature del personale tecnico-amministrativo sono presentate
mediante una Lista, entro le ore 12:00 di lunedì 24 maggio 2021,
esclusivamente nei modi stabiliti dal Decreto Rettorale n. 1327 del 13 aprile 2021,
prot. n. 44958.
Art. 3 La raccolta delle firme di sottoscrizione può essere effettuata dal presentatore di Lista
con le seguenti modalità:
a) con le modalità consuete, di cui all’art. 8 del Regolamento elettorale che disciplina
l’elezione delle diverse rappresentanze nel Senato Accademico, attraverso una
raccolta di firme in originale da parte del presentatore della lista;
b) adesione attraverso l’uso di un modulo web con il quale l’elettore può sottoscrivere
la lista prescelta utilizzando le proprie credenziali di banda larga (il modulo sarà
reso disponibile sulla pagina web dedicata alle elezioni del Senato Accademico);
c) adesione mediante l’invio, al presentatore di Lista, di una dichiarazione personale
manifestata con la mail dell’Università di Sassari e con allegato copia del
documento di identità;
d) adesione tramite dichiarazione personale, firmata, scansionata e trasmessa al
presentatore di Lista.
Art. 4 Il seggio elettorale, che sarà ubicato presso l’Aula Mossa del Dipartimento di
Giurisprudenza, rimarrà aperto dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
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