AVVISO
ELEZIONI DEL RETTORE
Sessennio 2014 – 2020

ELENCO PROVVISORIO DEGLI AVENTI DIRITTO AL VOTO
(AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2

DEL REGOLAMENTO ELETTORALE)

Si comunica agli interessati che in data odierna sono stati resi pubblici gli elenchi provvisori degli
aventi diritto al voto per le elezioni del Rettore, sessennio 2014 - 2020.
Ai sensi dell’art.7 del regolamento, fanno parte degli aventi diritto al voto:
 Il personale docente (professori di ruolo, ricercatori - ivi compresi quelli a tempo
determinato - e personale equiparato);
 gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione;
 i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di ricerca;
 il personale dirigente e tecnico-amministrativo.
Tali elenchi sono stati elaborati facendo riferimento alla data del 23 settembre 2014 (primo giorno
di votazione della prima tornata elettorale).
Pertanto sono stati già esclusi coloro che per diversi motivi (scadenza contratti tempo
determinato/contratti di ricerca, collocamento a riposo, dimissioni anticipate, decadenza da
rappresentante degli studenti, ecc.) non potranno esprimere il voto a tale data.
Si precisa che anche successivamente a tale data, si provvederà ad escludere coloro che, a
qualsiasi titolo, dovessero anticipatamente cessare dal servizio o decadere dalla carica di
rappresentante degli studenti.
Gli elenchi, suddivisi per area di appartenenza (personale docente, personale dirigente e tecnico
amministrativo, rappresentanze studentesche), sono stati pubblicati sul sito istituzionale alla
pagina web http://www.uniroma1.it/ElezioniRettore2014 nella sezione “Elettorato attivo” e sono
anche a disposizione, per la sola visione, presso il settore Affari Generali dell’Area Affari
Istituzionali, stanza 85, primo piano del Rettorato, che osserverà il seguente orario:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00
Martedì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 16:00
Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino nell'elenco degli aventi diritto al voto
possono essere segnalate al settore sopra citato tassativamente entro e non oltre il 3 settembre
2014.
In merito a dette segnalazioni deciderà nei cinque giorni successivi la Commissione Elettorale
Centrale, ferme eventuali correzioni o integrazioni operate direttamente dall’amministrazione in
auto-tutela.
Roma, 21 luglio 2014
IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carlo Musto D’Amore

