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Oggetto: Elezione suppletiva del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti di 
ricerca nel Senato Accademico per lo scorcio del triennio 2018/2021: 
nomina commissione elettorale e modifica ubicazione seggio. 

 

IL RETTORE 

Richiamato il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di 
Trieste e in particolare il titolo I “Parte generale - Seggi elettorali, Composizione 
delle Commissioni, operazioni di voto e di scrutinio” e il titolo V “Elezioni nel 
Senato Accademico di un rappresentante degli assegnisti”; 

Richiamato il decreto rettorale n. 626 dell’8 settembre 2020, con cui è stata indetta 
l’elezione suppletiva del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti di ricerca 
nel Senato Accademico per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021; 

Acquisite le disponibilità da parte degli iscritti all’Albo di Ateneo degli scrutatori; 

Tenuto conto della categoria di appartenenza e in subordine, dell’anzianità di servizio per 
l’individuazione del Presidente del seggio; 

Richiamata la nota del 10 settembre 2020 del Servizio Prenotazione aule che ha 
comunicato l’indisponibilità quale seggio della Sala Atti “F. Cacciaguerra”, I piano 
ala destra, edificio A, P.le Europa per il giorno 24 settembre, indicando in sua 
sostituzione la Sala Atti “Vittorio Bachelet”, P.le Europa, 1, edificio A, primo piano 
ala sinistra; 

DECRETA 

art. 1 –  di costituire la seguente commissione elettorale: 

• Biloslavo Claudia - Presidente 

• Farinazzo Monica - Componente effettivo 

• Gergolet Emily - Componente effettivo 

• Cus Ervino – Supplente. 
art. 2 -  di imputare la relativa spesa, necessaria alla liquidazione dei compensi per i 

componenti delle Commissioni di seggio, per presunti € 298,57 sul budget 2020, 
UO 28650, UA.A.AMM.SAEF.10.13.16 – Progetto VIGILANZASEGGI. 

art. 3 -  di stabilire che il seggio, il giorno giovedì 24 settembre 2020, sarà ubicato presso 
la Sala Atti “Vittorio Bachelet”, P.le Europa, 1, edificio A, primo piano ala sinistra, 
anziché presso la della Sala Atti “F. Cacciaguerra”, P.le Europa, 1, edificio A,  
primo piano ala destra. 

art. 4 - di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo alla 
voce “Elezioni” all’indirizzo www.units.it. 

art. 5 -  di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore. 

 
 Il Rettore 
 F. to Prof. Roberto Di Lenarda 
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