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Oggetto: Rappresentante degli assegnisti e dei borsisti di ricerca nel Senato 
Accademico: indizione delle elezioni triennio 2021/2024. 

 

IL RETTORE 

 

Richiamato lo Statuto e in particolare l’articolo 11, relativo alla composizione del Senato 
Accademico; 

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 e in particolare il Titolo VI - Elezione di un rappresentante degli assegnisti 
e dei borsisti di ricerca nel Senato Accademico; 

 

DECRETA 

 

art. 1 –  di indire per il giorno giovedì 14 ottobre 2021 l’elezione di un rappresentante 
degli assegnisti e dei borsisti di ricerca nel Senato Accademico, per il triennio 
2021/2024. 

art. 2 - di stabilire che le votazioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 17.00 in 
modalità telematica, mediante l’uso della piattaforma per l’evoting Eligo. 

art. 3 - di stabilire quale termine perentorio per il deposito delle candidature, che 
dovranno essere inviate esclusivamente via email all’indirizzo 
aaggdocc@amm.units.it, corredate di un documento di identità valido, 
le ore 17.00 del giorno mercoledì 6 ottobre 2021. La modulistica da utilizzare è 
disponibile alla voce “elezioni” all’indirizzo www.units.it. 

art. 4 -  di convocare in via telematica, il giorno lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 12.00, 
l’assemblea degli assegnisti e dei borsisti di ricerca, nell’ambito della quale gli 
aventi diritto formalizzano l’elenco delle candidature valide secondo l’ordine 
alfabetico.  

art. 5 -  di stabilire che il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione 
nell’Albo ufficiale di Ateneo. 

art. 6 -  di incaricare l’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa 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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