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Oggetto: Elezioni suppletive dei rappresentanti degli assegnisti e borsisti di ricerca nel Consiglio 
di Dipartimento – scorcio biennio 2018-2020. 

 
I L  D I R E T T O R E  

 
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 15 – “Decadenza, dimis-

sioni, elezioni suppletive” del Titolo 2 – Principi in materia elettorale; 

Vista la decadenza della dott.ssa Chiara Manfrin dalla carica di rappresentante degli 

assegnisti e dei borsisti di ricerca che operano nel DSV per il biennio 2018-2020, 

in quanto l’assegno di ricerca, di cui era titolare, è scaduto in data 13.12.2019; 

Considerato  che dal verbale delle elezioni dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti di 

ricerca in Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, rep. 142/2018 del 

18/10/18, non risultano in graduatoria candidati votati non eletti 

 
D E C R E T A  

 
ART. 1  di indire per il giorno MARTEDI’ 14 GENNAIO 2020, presso la Segreteria Didattica 

st. 1D, situata nell’edificio H3 – 1° piano di via Valerio 12/2, dalle ore 9.00 alle ore 
12.00, le elezioni suppletive dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti di ricerca 

nel Consiglio di Dipartimento di Scienze della Vita, per lo scorcio del biennio 2018-

2020, limitatamente al seggio resosi vacante dalla decadenza della dott.ssa Manfrin; 

ART. 2    di individuare, per il corpo elettorale degli assegnisti e dei borsisti di ricerca, in qualità 
di elettorato attivo e passivo, tutti gli assegnisti e borsisti afferenti al Dipartimento, 

con contratto in essere alla data del presente decreto. 

 

Trieste, 20 dicembre 2019 

 

Il Direttore 

prof. Mauro Tretiach 

         

 

        


