
 

 1 

 
ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS  

E DI N. 4 RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO  
PER IL CONSIGLIO DEL CAMPUS DI RAVENNA – TRIENNIO 2022-2025 

NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE 
 

IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO DEL CAMPUS DI RAVENNA 
 
VISTI - lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203 del 13.12.2011 e ss.mm.ii. 

e, in particolare, l’art. 23 (Consiglio di Campus);  
- il Regolamento di funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 

592/2013 del 30 luglio 2013 e ss.mm.ii.; 
- il D.R. n. 118/2019 del 24/01/2019 prot. 10170 di nomina della 

Prof.ssa Elena Fabbri a Presidente del Consiglio di Campus di 
Ravenna per tre anni; 

- il D.R. n. 90/2019 del 18/01/2019 prot. 8009 di proclamazione eletti 
per un mandato triennale, e i successivi atti di integrazione per lo 
scorcio del mandato, della componente dei rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Campus di Ravenna; 

- il Decreto del Decano del Corpo Accademico del Campus di Ravenna 
rep. n. 1858/2021 prot. n. 288809 del 11 novembre 2021 con il quale 
sono state indette per i giorni 13 e 14 gennaio 2022 le elezioni del 
Presidente del Campus di Ravenna – triennio 2022-2025, in 
particolare l’art. 8; 

- il Decreto del Presidente del Consiglio di Campus di Ravenna rep. n. 
1859/2021 prot. n. 288822 del 11 novembre 2021 con il quale sono 
state indette per i giorni 13 e 14 gennaio 2022 le elezioni dei 
rappresentanti del personale tecnico – amministrativo per il Consiglio 
del Campus di Ravenna – triennio 2022-2025, in particolare l’art. 7; 
 

CONSIDERATO che ragioni di semplificazione e contenimento dei costi inducono ad 
effettuare contemporaneamente lo svolgimento dell’elezione del 
Presidente del Consiglio di Campus e dei rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo nel Consiglio di Campus; 

 
DISPONE 

 
Articolo 1 

(Nomina della commissione) 
 
 

1. Per l’elezione del Presidente del Consiglio di Campus e per l’elezione di n. 4 
rappresentanti del personale tecnico - amministrativo nel Consiglio di Campus è 
costituita una commissione elettorale unica. 
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2. La commissione è così composta: 
 

Presidente:  Caruso Corrado 
Segretario:  Marina Barnabé 
Componente:  Rita Guerra 
Componente:  Gaia Gabanini 
 
Membri supplenti:  Giorgio Spedicato  
    Patrizia Suprani 
    Beatrice Radin 
     

3. Non viene costituito un seggio elettorale fisico in quanto le elezioni si svolgeranno 
mediante voto telematico da remoto, con l’uso della piattaforma ELIGO. 

 
  
 
 

Il Decano del Corpo Accademico  
del Campus di Ravenna 

 
Prof. Stefano Zunarelli 

(firmato digitalmente) 
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