
 

DECRETO di CONVOCAZIONE

dell’ASSEMBLEA  STRAORDINARIA  per  le  ELEZIONI  del  RAPPRESENTANTE  del 

PERSONALE  TA  nel  CONSIGLIO  del  DIPARTIMENTO  di  SCIENZE  ECONOMICHE  per  il 

triennio accademico 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

VISTO lo Statuto  dell’Università degli Studi di Verona – emanato con Decreto Rettorale n. 6435 
del 7 ottobre 1994, modificato da ultimo con Decreto Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020;

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 2255/2021 del 16 
marzo 2021 ed in particolare il Titolo IV “Norme comuni per le elezioni degli Organi dell’Ateneo”; 

VISTO il Titolo VI –  “Elezione degli Organi delle Strutture Accademiche”, Capo I - Il Direttore di 
Dipartimento;

VISTO il Titolo VI – “Elezione degli Organi delle Strutture Accademiche”, Capo II – Il Consiglio di 
Dipartimento ed in particolare l’art. 54 - Composizione, l’art. 55 Elettorato attivo e passivo e l’art. 56 
Convocazione del corpo elettorale e votazioni;

CONSIDERATO che il citato Regolamento Generale è entrato in vigore il 16 marzo 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 54 del Regolamento Generale il Consiglio di Dipartimento è 
composto da una rappresentanza elettiva del personale tecnico amministrativo pari a un terzo del 
medesimo personale e, comunque non superiore al 15% dei professori di ruolo e dei ricercatori,  
anche a tempo determinato afferenti al Dipartimento;

CONSIDERATO  che  a  giugno  2021  si  terrà  la  votazione  per  le  elezioni  del  Direttore  del 
Dipartimento  di  Scienze  Economiche  per  il  triennio  accademico  2021/2022  –  2022/2023  – 
2023/2024.

VISTE le premesse,

VISTA l’esigenza  di  eleggere,  entro il  mese di  giugno 2021,  un rappresentante del  personale 

tecnico-amministrativo  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Scienze  Economiche  per  il  triennio 

accademico 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024

IL DIRETTORE

convoca  il  personale  tecnico-amministrativo  (TA)  afferente  al  Dipartimento  di  Scienze 

Economiche il giorno 14 maggio 2021 alle ore 10:00,  in video conferenza, per lo svolgimento 

delle elezioni del proprio rappresentante come in premessa.

Ai  fini  delle  elezioni,  il  Direttore  precisa  che il  numero di  rappresentanti  del  personale  TA da 

eleggere è n. 1 e designa quale scrutatore presente alle elezioni la dott.ssa Cristina Orso.
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Il  presente  Decreto  di  Convocazione  sarà  pubblicato  all’Albo  Ufficiale  di  Ateneo 

https://www.univr.it/it/albo-ufficiale e sul sito del DSE nella  sezione PRIMO PIANO alla pagina: 

https://www.dse.univr.it/?ent=iniziativa

Verona, 28 aprile 2021

 Il Direttore del Dipartimento
 Prof. Giam Pietro Cipriani

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis 
e 23-ter e ss. del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.
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