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I L  R E T T O R E  

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale rep. n. 

2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 

2011 –Supplemento Ordinario n. 275– e successive modificazioni e integrazioni, in 

particolare l’art. 24; 

VISTO il Regolamento elettorale che disciplina l’elezione delle diverse rappresentanze nel 

Senato Accademico; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1327 del 13 aprile 2021, prot. n. 44958, con il quale sono 

indette le elezioni di sei docenti di ruolo e di due rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo nel Senato Accademico dell’Ateneo, per il triennio 2021/2024; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1547 del 29 aprile 2021, prot. n. 50881, con il quale viene 

rettificata la data delle elezioni per la sola rappresentanza del personale tecnico-

amministrativo nel Senato Accademico dell’Ateneo, per il triennio 2021/2024, 

spostandola dal 27 maggio all’8 giugno 2021; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 1736 del 13 maggio 2021, prot. n. 56026, e successive 

modificazioni e integrazioni, con il quale viene nominata la Commissione elettorale che 

sovrintende all’organizzazione e svolgimento della procedura elettorale per l’elezione 

del Senato Accademico, per il triennio 2021/2024; 

VISTO il verbale della Commissione elettorale del 9 giugno 2021, con il quale vengono eletti i 

due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, per 

il triennio 2021/2024; 

VISTO il Decreto Rettorale rep. n. 2106 del 9 giugno 2021, prot. n. 66713, con il quale, ai sensi 

dell’art. 24 dello Statuto, vengono nominati i componenti del Senato Accademico, per 

il triennio 2021/2024, a decorrere dal 14 giugno 2021 e sino al 13 giugno 2024; 

VISTO il Decreto della Direttrice Generale rep. n. 3573 del 19 ottobre 2022, prot. n. 117633, 

con il quale comunica che la dott.ssa Chiara Multineddu, nominata componente del 

Senato Accademico con il Decreto Rettorale sopra indicato, a decorrere dal 1° novembre 

2022, sarà collocata in aspettativa senza retribuzione per mesi 8 (otto), per 

l’espletamento del periodo di prova presso l’Agenzia regionale ARGEA e comunque fino 

alla definitiva immissione in ruolo; 
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VISTA la nota del 21 ottobre 2022, prot. n. 118650, con la quale la dott.ssa Chiara Multineddu, 

eletta con la Lista n. 2 denominata “MARZANO – MULTINEDDU” quale componente del 

Senato Accademico per il triennio 2021/2024, comunica le proprie dimissioni dal 

suddetto incarico, a decorrere dal 1° novembre 2022; 

VISTO che la dott.ssa Alessandra Marzano è la candidata “prima dei non eletti” nella Lista n. 

2 denominata “MARZANO – MULTINEDDU”; 

DECRETA 

La dott.ssa Alessandra Marzano, in servizio presso il Dipartimento di Agraria, è 

nominata rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Senato Accademico 

dell’Ateneo, in sostituzione della dott.ssa Chiara Multineddu, dimissionaria, per lo scorcio del 

triennio 2021/2024, a decorrere dalla data del 1° novembre 2022 e fino al 13 giugno 2024. 

 

 

 IL RETTORE 

 (prof. Gavino Mariotti) 
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