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Decreto del Rettore n.  386/2017 

Prot. n.  23717  del 29.05.2017 

Titolo I classe  13 

 
Oggetto: Consiglio Universitario Nazionale (CUN) - Elezione di un Ricercatore 
area scientifico-disciplinare 13 - Istituzione seggio elettorale e nomina 
Commissione di seggio 
 

IL RETTORE  
 

VISTA  l’Ordinanza Ministeriale n. 197 del 30.03.2017 relativa all’indizione delle 

votazioni per l’elezione di un componente del Consiglio Universitario 

Nazionale (CUN), in rappresentanza dei Ricercatori dell’aree scientifico - 

disciplinari 13, e in particolare l’art. 5; 

CONSIDERATO che i giorni individuati dalla medesima o.m. per lo svolgimento delle 

elezioni di cui alla precedente premessa, sono: 

- 14 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 

- 15 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.00; 

CONSIDERATO che le elezioni in oggetto si svolgeranno - nelle date indicate nella 

precedente premessa - presso l’Ufficio Affari Generali, ubicato al I piano 

– Palazzo Squellini, Dorsoduro n. 3246, Venezia; 

CONSIDERATA  la necessità di istituire il seggio elettorale e nominare la relativa 

Commissione per lo svolgimento delle elezioni in parola; 

ACQUISITA  la disponibilità dei componenti della Commissione di seggio; 

PRESO ATTO  che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento 

alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

 
DECRETA 

 
Art. 1. Per lo svolgimento delle votazioni per l’elezione di un componente del Consiglio 

Universitario Nazionale (CUN), in rappresentanza dei Ricercatori dell’aree scientifico - 

disciplinari 13, è istituito presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, Ufficio Affari Generali – I 

piano Palazzo Squellini, Dorsoduro 3246 – Venezia, un seggio elettorale nei seguenti giorni: 

 - 14 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 17.00; 

- 15 giugno 2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
 

Art. 2. Per lo svolgimento delle elezioni di cui al precedente art. 1 è nominata la Commissione 

di seggio nella seguente composizione: 
 

- Dott. Giovanni Vaia  Presidente; 

- dott.ssa Saviana Beghi  componente; anche con funzioni di segretario; 

- dott.ssa Ramona Convento componente; 

- dott.ssa Barbara Turnu  componente; 

- dott.ssa Massimiliana Equizi componente supplente. 
  

La Commissione di seggio è assistita dai sigg. Modesto Trincanato e Fabio Frappola, quali 

tecnici con competenza informatica. 
 

Venezia, 29.05.2017 
      Il Rettore 

f.to prof. Michele Bugliesi 


