Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Direttore del Dipartimento: Prof. Mariano Porcu
Risultato elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale Tecnico
Amministrativo nella Giunta di dipartimento – triennio 2021/2024.

IL DIRETTORE
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
CONSIDERATO

VISTA

VISTO
VISTO

la legge 9 maggio 1989, n. 168 recante l’autonomia statutaria e
regolamentare degli Atenei;
la L. 240/2010 recante “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”;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R.
339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile
2012, modificato da ultimo con D.R. 765 del 09.07.2019,
pubblicato in G.U. - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2019
Il Regolamento Elettorale d’Ateneo vigente;
La nota del DG del 4 maggio 2021 prot. 91140 relativa alle elezioni
per il rinnovo delle rappresentanze nel Consiglio e nella
Giunta di Dipartimento;
la nota del DG del 11 maggio 2021 prot. 94355;
Il protocollo di ateneo per la regolamentazione delle elezioni in
presenza;
che non è necessario procedere alle elezioni dei rappresentanti del
personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Dipartimento in
quanto il personale afferente è costituto da n. 4 unità pari al 8,16%
della componente di cui all’art. 28 comma 1, lett. a) e b) dello
Statuto e che pertanto nella sua interezza, è componente del
Consiglio;
la disposizione 163 del 20 maggio 2021 con la quale sono state
indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del
personale Tecnico Amministrativo nella Giunta di dipartimento –
triennio 2021/2024;
il verbale della commissione elettorale protocollo n. 102509 del 26
maggio 2021che ha determinato l’elettorato passivo
il verbale della commissione elettorale protocollo n. 106670 del 1
giugno 2021 che ha convalidato il risultato delle elezioni
DISPONE
ART. 1 Risultati delle elezioni

Sono comunicati dalla commissione elettorale i risultati dello scrutinio come di seguito:
CANDIDATO
VOTI
N.
1
NIGREDDU PAOLA
3
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Pertanto è risultato eletto per il triennio 2021/2024 quale rappresentante del personale tecnico
amministrativo in Giunta di Dipartimento:
CANDIDATO
VOTI
N.
1
NIGREDDU PAOLA
3
La dott.ssa Paola Nigreddu entrerà a far parte della Giunta di Dipartimento in qualità di
rappresentante del personale tecnico amministrativo a partire dal 1 luglio 2021 e resterà in carica
fino al 30 giugno 2024.
ART. 3 Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni
normative, statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.

Il Direttore
Prof. Mariano Porcu
(Firmato digitalmente)
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