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DECRETO DIRETTORE  N. 6/2017 
 

Il Direttore 
 

Visto il Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del CENTRO 
LINGUISTICO DI ATENEO (C.L.A.) dell’Università degli Studi di Perugia, 
emanato con D.R. n. 670 del 7 maggio 2015 ed entrato in vigore in data 8 
maggio 2015; 
Visto, l’art. 4 del suddetto Regolamento, ai sensi del quale il Consiglio del 
Centro è composto, tra l’altro, da n. 1 rappresentante del personale tecnico 
amministrativo bibliotecario in servizio presso il C.L.A. e n. 3 rappresentanti 
del personale CEL eletti secondo le modalità previste dal Regolamento 
Generale di Ateneo per l’elezione del personale tecnico e amministrativo nei 
Consigli di Dipartimento ai sensi dell’art. 45 del medesimo in quanto 
applicabile; 
Visto l’art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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le votazioni per l’elezione di n. 1 rappresentante del personale tecnico 
amministrativo bibliotecario  e di n. 3 rappresentanti del personale CEL nel 
Consiglio del C.L.A. per il triennio accademico 1.11.2017 -31.10.2020 che si 
svolgeranno presso la Segreteria Amministrativa del CLA  per il giorno 
 

10 ottobre 2017 - dalle ore 10 alle ore 12 

 
Le candidature, indirizzate al Direttore, devono essere presentate in forma 
scritta, corredata dal curriculum professionale entro il termine ultimo delle 
ore 12:00 del 26 settembre 2017. 
L’elettorato attivo e passivo: 
- per l’elezione di n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo 
bibliotecario spetta al personale tecnico amministrativo bibliotecario di 
ruolo assegnato al Centro; 
- per l’elezione di n. 3 rappresentanti del personale CEL spetta al personale 
CEL di ruolo assegnato al Centro. 
L’elenco dei candidati sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web 
del Centro. Copia di tale elenco verrà messa a disposizione degli elettori 
presso il seggio elettorale. 
L’eventuale ritiro della candidatura può avvenire entro le ore 12:00 del 
giorno antecedente quello stabilito per le votazioni e verrà eventualmente 
pubblicizzato tramite avviso riportato sul sito web del Centro e affisso presso 
il seggio elettorale. 
L'elezione avverrà con voto segreto. L’elettore potrà esprimere: 1 preferenza 
per l’elezione di n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo 
bibliotecario; 2 preferenze per l’elezione di n. 3 rappresentanti del personale 
CEL. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di voti validi, 
in caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati risulta eletto 
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colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l’Università degli Studi 
di Perugia e, a parità di anzianità di servizio, il più anziano di età, ex art. 22, 
c. 1 del Regolamento Generale di Ateneo. 
Per la validità delle votazioni è necessario che vi prenda parte almeno il 30% 
degli aventi diritto. 
Pertanto, nell'eventualità che si debba ricorrere ad ulteriori votazioni, si 
provvederà ad indire nuove elezioni entro 7 giorni. 
Al termine del procedimento il Direttore, ai sensi dell’art. 23 comma 2 del RGA, 
con proprio decreto proclamerà in via provvisoria gli eletti, dandone loro 
comunicazione, e procedendo alla pubblicazione del Decreto nel sito web del 
Centro; decorsi inutilmente i termini per la presentazione di eventuali ricorsi, 
ovvero in caso di rigetto di essi ai sensi dell’art. 21 del RGA, li proclama in via 
definitiva. 
 
Perugia, 19 Settembre 2017   
 
Il Direttore 
f.to prof. Luca Avellini  

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 


	DECRETO DIRETTORE  N. 6/2017



