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Decreto rettorale n. 3  
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; 
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato Decreto rettorale 20.3.2012 n. 11 e s.m.i.; 
VISTI i propri Decreti n. 888, 889 e 890 del 5 dicembre 2019 e s.m.i., con i quali sono state 
indette, per il 28 gennaio 2020, elezioni suppletive in Senato Accademico (un rappresentante dei 
Direttori di Dipartimento Macroarea CUN 3), nella Consulta del personale tecnico-amministrativo 
(nove componenti) e nel Comitato Unico di Garanzia (due componenti); 
VERIFICATO che, nelle more delle tempistiche per le votazioni, sono pervenute in data 24 
dicembre 2019 le dimissioni di un ulteriore componente del Senato Accademico (rappresentante 
del   personale tecnico-amministrativo) e si rende dunque necessario provvedere ad un’ulteriore 
elezione suppletiva per il Senato Accademico, da indirsi con successivo Decreto; 
RITENUTO, per ragioni di economicità ed efficienza ed in considerazione della coincidenza di 
gran parte dell’elettorato, di riunire tutte le votazioni suppletive in un’unica tornata; 
VALUTATO che le elezioni suppletive per il rappresentante del personale tecnico-amministrativo 
in Senato Accademico non possono svolgersi nella data originariamente fissata del 28 gennaio 
2020, in quanto il Regolamento Elettorale di Ateneo consente la riduzione dei termini soltanto fino 
alla metà; 

DECRETA 

 
Articolo 1 

(Modifica della data delle votazioni di cui ai Decreti 888, 889 e 890 del 5.12.2019) 
Le votazioni indette con i Decreti n. 888, 889 e 890 del 5 dicembre 2019 e s.m.i, per le elezioni suppletive 
in Senato Accademico (un rappresentante dei Direttori di Dipartimento Macroarea CUN 3), nella Consulta 
del personale tecnico-amministrativo (nove componenti) e nel Comitato Unico di Garanzia (due 
componenti) sono rinviate al giorno 11 febbraio 2020 (martedì) dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Le 
candidature presentate rimangono valide.  I sopra richiamati Decreti di indizione restano validi 
ed immutati per il resto. 

Articolo 2 

(Pubblicazione) 
 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   08.01.2020   
Prot. n.  1667 

                                                                                                              IL RETTORE  

(Prof. Carlo Adolfo PORRO)  
                        (F.to il Pro Rettore Vicario Prof. Gianluca Marchi)   


