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Oggetto: Elezione suppletiva del rappresentante degli assegnisti e dei borsisti di 

ricerca nel Senato Accademico per lo scorcio del triennio accademico 
2018/2021: esito. 

IL RETTORE 

 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo e in particolare il capo II relativo al Senato 
Accademico; 

Richiamato il Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di 
Trieste; 

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

Acquisito il verbale della commissione elettorale per la suddetta elezione, istituita con 
decreto rettorale n. 641 del 16 settembre 2020, relativo ai lavori svoltisi il 24 
settembre 2020; 

RENDE NOTO 

Art. 1 l’elezione suppletiva di un rappresentante degli assegnisti e borsisti di ricerca nel 
Senato Accademico per lo scorcio del triennio 2018/2021, ha avuto il seguente 
esito: 

  è risultata eletta la dott.ssa Paola Marinosci. 

Art. 2 il presente rende noto verrà reso pubblico mediante pubblicazione nell’albo 
ufficiale di Ateneo, nonché sul web alla voce “Elezioni”, all’indirizzo www.units.it. 

Art. 3 ai sensi dell’articolo 72, commi 1 e 3, del Regolamento elettorale, contro il 
provvedimento rettorale di proclamazione degli eletti è ammesso ricorso alle 
commissioni elettorali centrali entro tre giorni lavorativi dalla data di pubblicazione 
nell’albo ufficiale e nel sito web di Ateneo, segnatamente entro le ore 13.00 del 
terzo giorno lavorativo. 

Art. 4  l’Ufficio Affari Generali è incaricato dell’esecuzione del presente provvedimento. 

 

 Il Rettore 

 F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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