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Decreto n. 342/2017 
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Titolo  II   classe 2 

 

Oggetto: Senato Accademico - Elezioni dei rappresentanti del personale 
docente e ricercatore, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori 
ed esperti linguistici - triennio accademico 2017/18 – 2019/20 – Scelta della 
modalità di voto 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, e in particolare l’art. 14; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo, e in particolare gli artt.13-bis, 20 e 29; 

VISTO  il D.R. n. 288 dell’11.04.2017 di indizione delle elezioni dei rappresentanti 
del personale docente e ricercatore, del personale tecnico e amministrativo 
e dei collaboratori ed esperti linguistici per il triennio accademico 2017/18 – 
2019/20; 

RITENUTO  di dover procedere alla scelta della modalità di voto delle elezioni di cui alla 
precedente premessa; 

PRESO ATTO  che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai 
regolamenti di Ateneo; 

 

DECRETA 
 
Art. 1 – Modalità di voto 
1. La modalità di voto per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico del personale 
docente e ricercatore, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti 
linguistici per il triennio accademico 2017/18 – 2019/20, con decorrenza 1° ottobre 2017, è 
telematica con voto non da remoto, ai sensi del secondo comma dell’art. 13-bis del 
Regolamento Generale di Ateneo. Le informazioni tecniche (rilascio di credenziali, ecc.) 
relative alla procedura utilizzata verranno pubblicate sul sito web di Ateneo e inviate via mail a 
tutti gli aventi diritto al voto. 
2. Le elezioni avranno luogo nei giorni 20 e 21 giugno 2017, secondo il seguente calendario: 

− martedì 20 giugno: dalle 9.00 alle 17.00; 

− mercoledì 21 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 
Art. 2 – Responsabile della procedura informatica 
1. Viene nominato quale responsabile della procedura telematica il Consorzio Cineca, avente 
sede legale in Via Magnanelli 6/3, 40033 Casalecchio di Reno, Bologna.  
2. L’ufficio che gestirà i rapporti con CINECA e la trasmissione dei flussi informativi è 
individuato nell’Ufficio Affari Generali. 
 

Venezia, 22.05.2017 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE  

                       DOTT. ANTONIO MARCATO  

  per il Direttore Generale f.to ing. Tommaso Piazza 


