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Polo Scientifico Didattico di Terni 

 

Il DIRETTORE 

 

Visto il D.R. n. 25 del 12 gennaio 2018, con il quale è stato 

emanato il Regolamento di Funzionamento del Polo Scientifico-

Didattico di Terni; 

Visto l’art. 4 del Regolamento di Funzionamento del Polo 

Scientifico-Didattico di Terni che stabilisce la composizione del 

Consiglio del Polo e prevede, tra l’altro, la rappresentanza di n. 1 

unità del personale tecnico-amministrativo assegnato al Polo, eletta 

per un triennio accademico secondo le modalità previste per le 

elezioni dei rappresentanti del personale tecnico e amministrativo 

nei Consigli di Dipartimento di cui al Regolamento Generale di 

Ateneo; 

Considerato che è necessario procedere al rinnovo della 

rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e 

bibliotecario per la restante parte del triennio accademico 

1/11/2020 – 31/10/2023; 

Visto l’art. 45, c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo, in materia 

di elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

nel Consigli di Dipartimento il quale prevede, tra l’altro, che nel 

decreto di indizione debba essere contenuto “il calendario 

elettorale, il numero degli eligendi, l’indicazione del luogo ove si 

svolgeranno le elezioni, l’indicazione della data per la presentazione 

delle candidature, che deve essere fissata almeno dieci giorni prima 

di quella prevista per la votazione”; 

Considerato che in analogia al citato art. 45, c. 2 del Regolamento 

Generale di Ateneo per le elezioni di n. 1 unità del personale tecnico-

amministrativo nel Consiglio di Polo, l’elettorato attivo e passivo, 

spetta al personale di ruolo assegnato al Polo Scientifico-Didattico 

di Terni; 

Visto il D.R. n. 515/21, con il quale è stato approvato il documento 

“Protocollo di gestione delle fasi 2 e 3 dell’emergenza sanitaria 

Covid-19. (D.R. n. 756 del 8.5.2020) PIANO DELLE ATTIVITA’ FASE 

3: aggiornamento al documento del 14.9.2020. Rev. 2”; 

Considerato che con D.R. n. 1574 del 16 settembre 2020, ratificato 

dal Senato Accademico nella seduta del 22 settembre 2020, è stato 
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approvato il documento “Protocollo per lo svolgimento delle votazioni: 

principi generali” pubblicato nella seguente pagina web: 

https://www.coronavirus.unipg.it/files/fase-3/protocollo-

svolgimento-gestione-votazioni.pdf 

 

 

DECRETA 

 

Sono indette le votazioni per l’elezione di n. 1 rappresentante del 

personale tecnico-amministrativo nel Consiglio del Polo Scientifico 

Didattico di Terni per la restante parte del triennio accademico 

1/11/2020 – 31/10/2023. 

 

Le votazioni si svolgeranno presso la sala riunioni del Polo Scientifico 

Didattico di Terni, 3° piano Palazzina Uffici – Strada di Pentima,4 il 

giorno 10 giugno 2021 dalle 9 alle 17.  

Le candidature, corredate dal curriculum professionale, indirizzate 

al Direttore del Polo Scientifico-Didattico di Terni, devono essere 

presentate a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC:  

poloterni@cert.unipg.it o  posta non certificata all’indirizzo: 

segreteria.direzione.poloterni@unipg.it entro il termine ultimo delle 

ore 14:00 del 26 maggio 2021. 

 

Terni, 21 maggio 2021 

 

F.to Il Direttore 

Prof. Stefano Brancorsini 
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