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Decreto rettorale n. 132  

 
IL RETTORE 

 
VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168; 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema 
universitario); 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del  
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in 
particolare l’art. 12 (“Senato Accademico”) e l’art. 20 (Consulta del Personale tecnico 
amministrativo); 
VISTI i propri Decreti nr. 888, 889 e 890 del 5.12.2019 e s.m.i. e nr. 4 del 08.01.2020, di indizione 
elezioni suppletive per il giorno 11 febbraio 2020 in Senato Accademico, Consulta del personale 
tecnico-.amministrativo e Comitato Unico di Garanzia; 
VISTO l’esito delle elezioni suppletive tenutesi in data 11 febbraio 2020;  
VISTO il verbale in data 12 febbraio 2020 con cui sono stati approvati i risultati delle votazioni da 
parte della Commissione Elettorale Centrale, successivamente pubblicati in data 13 febbraio 2020;  
VERIFICATO che non sono pervenuti ricorsi presentati ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 
Elettorale di Ateneo e dei bandi di indizione delle elezioni; 
VISTO quanto dispone il bando di indizione delle elezioni per i componenti della Consulta del 
Personale tecnico-amministrativo, in materia di proclamazione degli eletti (Art. 11)al comma 2:  
“Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il 
candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità 
anagrafica” e comma 3: “Poiché almeno un terzo dei componenti della Consulta del Personale Tecnico-
amministrativo deve appartenere ad una delle due sedi, al momento della proclamazione degli eletti saranno 
comunque proclamati eletti  gli appartenenti alla sede meno rappresentata che hanno ottenuto un maggior numero di 
voti, sino alla concorrenza della misura di un terzo dei componenti della Consulta.”; 
VERIFICATE le sedi di appartenenza dei candidati e l’anzianità in servizio; 

PROCLAMA ELETTI 

Senato Accademico – rappresentante dei Direttori di Dipartimento per la Macroarea CUN 03 -  
triennio accademico 2019/2022: Prof. FABBRI Tommaso  
 
Senato Accademico – rappresentante del Personale tecnico-amministrativo - triennio accademico 
2019/2022: MARTINO Carmen  

 
Ha ricevuto voti per le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, ai fini dello 
scorrimento della graduatoria per cessazione anticipata di uno degli eletti: RUBERTO Ippazio 
Antonio.  
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Consulta del Personale tecnico –amministrativo - triennio accademico 2019/2022: 

 
1. VIGNONE Massimo  (Modena) 
2. AVALLONE Luigi (Modena) 
3. DE BIASE Alessia (Modena) 
4. IORI Federica (Modena) 
5. ZAVATTI Manuela (Modena) 
6. ALTAMURA Rosa (Reggio Emilia) (precede Cramarossa Maria Rita per appartenenza sede) 
7. AMORUSO Luigi (Reggio Emilia)  (precede Cramarossa Maria Rita per appartenenza sede) 
8. LOSI Emanuela (Reggio Emilia)  (precede Cramarossa Maria Rita per appartenenza sede) 
9. MARCIANÒ Valentina (Reggio Emilia)  (precede Cramarossa Maria Rita per appartenenza sede) 

 
Hanno ricevuto voti per la Consulta  del Personale tecnico-amministrativo, ai fini dello 
scorrimento della graduatoria per cessazione anticipata di uno degli eletti: 
CRAMAROSSA Maria Rita (sede di Modena) 
DOMATI Federica (sede di Modena) (precede Duzzi Davide per anzianità di servizio) 
DUZZI Davide (sede di Modena) 

 
 
Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) - residuo periodo del quadriennio 2017/2021: 
 

1. TRIBBIA Giovanni Cristiano 
2. COVIZZI Claudia 
 
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo. Detta pubblicazione costituisce 
pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 32. 

 
Modena, lì  20.02.2020  
Prot. n. 47407  

IL RETTORE  
(F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO)  


