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Oggetto: Costituzione Ufficio Elettorale Centrale per elezioni di Ateneo del 23 giugno 2021 

     
 

  
IL RETTORE 

 
 

 
- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia; 
- Visto il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare il Titolo I Capo IV - Elezioni Elezione dei 

rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, in 
particolare l’art. 36; 

- Visto il Regolamento per l’individuazione, la nomina e il funzionamento dei Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza, emanato con D.R. n. 918/2014, prot. n. 20450 dell’11/06/2014; 

- Visto il Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Consulta del personale tecnico-
amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, emanato con D.R. rep. n. 382/2020 prot n. 
16012 del 06/02/2020; 

- Visto il D.R. rep. n. 703/2021 prot. n. 38056 del  22/03/2021, con il quale sono state indette, per il 
giorno 23 giugno 2021, le elezioni per la designazione dei rappresentanti del personale docente e 
tecnico-amministrativo nel Senato Accademico per il triennio accademico 2021-2024; 

- Visto il D.R. rep. n. 702/2021 prot. n. 38054 del  22/03/2021,  con il quale sono state indette per il 
giorno 23 giugno 2021 le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per 
il  triennio accademico 2021-2024; 

- Visto il DR. Rep. n. 701/2021 prot. n. 38052 del 22/03/2021, con il quale sono state indette per il 
giorno 23 giugno 2021 le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze nella Consulta del personale 
tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici per il  triennio accademico 2021-
2024; 

- Ravvisata l’opportunità, per economicità dell’azione amministrativa, di nominare un unico Ufficio 
Elettorale Centrale per le elezioni sopra indicate tenuto conto che le stesse prevedono medesimi 
adempimenti e scadenze e si svolgeranno nella stessa giornata;  

 
DECRETA 

 
E’ costituito l’Ufficio Elettorale Centrale nella seguente composizione: 
 
Prof. Francesco Rigano   Presidente  
Prof. Giovanni Andrea Sacco    Componente  
Dott.ssa Ilaria Bardoni    Componente 
Avv. Francesco Muzzin    Componente 
Sig.ra Graziella Moglia    Segretario 
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Ai lavori dell’Ufficio Elettorale Centrale possono partecipare due dipendenti universitari dei Servizi 
dell’Amministrazione interessati al fine di fornire il supporto necessario. 

 
 
 

  IL RETTORE 
                Prof. Francesco Svelto 
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