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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA   
 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E 
TECNICO NEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA GESTIONALE, 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA PRODUZIONE PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2017-2020 

 
 

     RICHIAMATO l’art. 36 dello Statuto che disciplina “Il Consiglio di Dipartimento” e prevede che 
ne faccia parte anche un rappresentante del personale amministrativo e tecnico individuato dal 
personale di supporto al Dipartimento stesso; 
     CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’individuazione del rappresentante del 
personale amministrativo e tecnico nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria gestionale, 
dell’informazione e della produzione per il triennio accademico 2017-2020; 
     CONSIDERATO che con deliberazioni del Senato Accademico del 28.5.2012 e del Consiglio di 
Amministrazione del 29.5.2012 è stata definita la seguente procedura per l’individuazione del 
rappresentante del personale amministrativo e tecnico nei Consigli di Dipartimento: 
- pubblicazione sul sito dell’Ateneo di apposito avviso rivolto a tutto il personale tecnico e 

amministrativo a presentare la propria candidatura; 
- presentazione delle candidature presso l’Ufficio Direzione e Affari Generali entro il termine fissato 

nell’avviso; 
- sottoposizione delle candidature pervenute alla votazione del personale amministrativo e tecnico 

di supporto ai Dipartimenti, così come individuato nella pianta organica dell’Ateneo. Risulterà 
eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti il più anziano in 
servizio.  

 
SI INVITA 

 
il personale interessato a presentare la propria candidatura per il Dipartimento sopra indicato. 
 
     La candidatura dovrà essere redatta in forma scritta, secondo il modulo allegato, indirizzata al 
Rettore e depositata presso l’Ufficio Direzione e Affari Generali  entro le ore 12 di Giovedì, 1 
giugno 2017. 
 
     Il personale amministrativo e tecnico di supporto al Presidio di Ingegneria procederà alle 
votazioni delle candidature pervenute. 
 
 
                     IL RETTORE 
              F.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini 


