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OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio 

Direttivo del Centro di Ateneo per i Musei – CAM per il triennio 2022 - 2025. 

 

 

IL DIRETTORE DEL CENTRO DI ATENEO PER I MUSEI – CAM 

 

Visto l’art. 8 dello Statuto CAM in vigore dal 28 gennaio 2020 e gli artt. 125 – 126 – 127 del Regolamento 

Generale di Ateneo; 

DECRETA 

l’indizione delle elezioni dei Rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio 

Direttivo del Centro di Ateneo per i Musei – CAM per il triennio 2022 – 2025. 

 

Le votazioni si svolgeranno il giorno lunedì 26 settembre 2022 dalle ore 10.00 alle ore 16.00 in modalità 

elettronica tramite la piattaforma Eligo. 

 

Per agevolare le operazioni, si chiede di comunicare alla Segreteria di Direzione (centromusei@unipd.it) 

tramite mail l’eventuale disponibilità alla candidatura entro il 22/09/2022. La Segreteria provvederà a darne 

tempestivo riscontro a tutti gli elettori. 

 

L’elettorato attivo spetta a tutto il Personale Tecnico Amministrativo afferente al CAM alla data delle elezioni. 

L’elettorato passivo spetta al Personale Tecnico Amministrativo di ruolo afferente al CAM alla data delle 

elezioni. 

 

I votanti possono esprimere il voto a favore di un solo nominativo. 

Sono nominati i primi due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti 

prevale l'anzianità di nomina in ruolo; a parità di anzianità di ruolo prevale chi è più giovane di età. 

 

Il mandato degli eletti dura tre anni accademici quanto l’intero Consiglio Direttivo, secondo quanto disposto 

dall’art. 8 dello Statuto del CAM. 
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L’eletto che rinuncia al mandato o cessa dal ruolo di Personale Tecnico Amministrativo afferente al CAM 

viene sostituito dal primo dei non eletti che lo segue nella graduatoria e così a seguire. 

In caso di indisponibilità di tutti i sostituti, vengono indette nuove elezioni straordinarie per l’elezione del 

rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo che resterà in carica limitatamente al periodo residuo 

del mandato. 

 

 

 La Presidente del CAM  
 Prof.ssa Giuliana Tomasella 
 firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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