Università degli Studi di Ferrara
via Ariosto, 35 • 44121 Ferrara
ateneo@pec.unife.it
www.unife.it

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, Classe, Fascicolo
Allegati e Riferimenti
OGGETTO: Nomina di una Commissione tecnica di supporto alle operazioni di voto e di scrutinio per le
elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio IUSS - Ferrara 1391 biennio accademico 2020/2022.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 2 comma 2 lettera h) il quale prevede di
garantire una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi collegiali non inferiore al 15% dei
componenti, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito dalla Legge 21
giugno 1995, n. 236;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento recante modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte
degli enti accreditati”, n. 45 del 8 febbraio 2013;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, pubblicato in G.U. n° 242 del 15 ottobre 2016, ed in
particolare l’art. 22 relativo all’Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS Ferrara 1391;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS Ferrara 1391, emanato con Decreto
Rettorale Rep. N. 873/2016 Prot. n. 45381 del 1 giugno 2016 ed in particolare l’art. 6 che regola il Consiglio
dello IUSS – Ferrara 1391 e prevede la presenza di 3 rappresentanti dei dottorandi all’interno del Consiglio
dello IUSS – Ferrara 1391;
VISTO il Decreto del Rettore Rep. n. 1362/2020, Prot. n. 207928 del 28/10/2020 avente ad oggetto la
Modifica della modalità di voto e della modalità di propaganda per le elezioni dei rappresentanti degli
studenti negli Organi accademici;
CONSIDERATO lo stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da COVID-19 prorogato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;
TENUTO CONTO delle deliberazioni degli organi accademici nelle sedute del 21 e 29 ottobre 2020 hanno
valutato necessario il ricorso alla modalità di votazione da remoto, dando al rettore il mandato per procedere
in tal senso;
VISTO il Decreto del Rettore Rep. n. 1673/2020, Prot. n. 229042 del 17/12/2020 di indizione delle elezioni
dei rappresentanti dei dottorandi nel consiglio IUSS Ferrara 1391;
VISTO che tale Decreto prevede all’art. 1 il ricorso alla modalità telematica da remoto attraverso la
piattaforma Eligo, per lo svolgimento delle elezioni in oggetto, e all’art. 8 la necessità di nominare una
commissione tecnica per la gestione delle procedure di voto;
INDIVIDUATO il seguente personale da nominare quale componente della Commissione tecnica sopra
citata:
-

Sig. Maurizio Pirani – Responsabile Ufficio IUSS;
Dott. Marco Formigoni – Responsabile Ufficio applicativi amministrativi e ricerca;
Dott.ssa Elena Caniato – Ufficio IUSS;
Sig.ra Lena Fabbri – Ufficio IUSS
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CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta alcun onere finanziario in capo all'Ateneo
DECRETA
di costituire la Commissione tecnica di supporto alle operazioni di voto e di scrutinio per le elezioni dei
rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio IUSS - Ferrara 1391 biennio accademico 2020/2022, nella
seguente composizione:
-

Sig. Maurizio Pirani – Responsabile Ufficio IUSS;
Dott. Marco Formigoni – Responsabile Ufficio applicativi amministrativi e ricerca;
Dott.ssa Elena Caniato – Ufficio IUSS;
Sig.ra Lena Fabbri – Ufficio IUSS

Ferrara, data come da registrazione a protocollo
Il Direttore Generale
Firmato digitalmente

La presente è copia informatica del Decreto del Direttore Generale Rep. n. 70/2021, Prot. n. 7954
del 15/01/2021, firmato digitalmente dall’Ing. Giuseppe Galvan, Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Ferrara.

Il DD è conservato dall’Università degli Studi di Ferrara ai sensi del Codice dell’Amministrazione
Digitale – D.lgs. n. 82 del 7/3/2005 (CAD) e smi.
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