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LARETTRICE

Vista la Legge 30.12.2010, n.240;
Visto lo Statuto ed in particolare gli artt. 23, 51, lett.d) e l'art.70, comma 3;
Visto il Regolamento Elettorale, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 1 dello Statuto, emanato

con D.R. n.231 del 5.3.2012 e ss.mm.ii;
Visto il D.R. n.788 del 19.10.2016con il quale sono state indette, per i giorni 30 novembre e

1 dicembre 2016, le votazioni per l'elezione delle Rappresentanze degli studenti nel Senato
Accademico - Consiglio di Amministrazione - Nucleo di Valutazione - Consiglio Didattico del Polo
- Comitato per lo sport universitario - Consiglio degli studenti;

Visti i Decreti dei Direttori di Dipartimento, rispettivamente n.1 e 8 del 19.10.2016 e 9 del
20.10.2016, con i quali sono state indette altresì, per i succitati giorni, anche le votazioni per
l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di
studio afferenti a ciascun dipartimento;

Visti i risultati elettorali delle citate elezioni;
Visto il verbale della Commissione Elettorale redatto in data 6.12.2016 con il quale la

Commissione ha proceduto: a) al riscontro della regolarità delle operazioni elettorali; b)
all' attribuzione e/o aggregazione dei voti; c) alla proclamazione degli eletti;

Visto che per il Consiglio di Amministrazione erano previsti n.2 rappresentanti eligendi ed
è risultato eletto un solo rappresentante degli studenti;

Visto altresì che nel Consiglio Didattico del Polo erano previsti n.3 rappresentanti eligendi e
sono risultati eletti solo due e, segnatamente, in rappresentanza del Dipartimento di Scienze Umane e
Sociali e del Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati;

Considerata pertanto la necessità di procedere per i cennati Organi collegiali ad elezioni
suppletive al fine di assicurare negli stessi la rappresentanza studentesca statutariamente prevista;

Visto l'art. 7 del Regolamento Elettorale relativo alla costituzione della Commissione
Elettorale;

Visti altresì gli artt.4, 5, 15 e 72 del Regolamento elettorale dettanti indicazioni sulle
modalità di indizione delle elezioni e sullo svolgimento delle operazioni elettorali;
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DECRETA

ART.l - Per le motivazioni di cui in premessa, sono indette per i giorni 6 e 7 aprile 2017 le
votazioni suppletive per l'integrazione dei Rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi
collegiali dell'Ateneo:

• Consiglio di Amministrazione: n.l rappresentante
• Consiglio Didattico del Polo: n.l rappresentante del Dipartimento Asia, Africa,

Mediterraneo

ART.2 - Le operazioni elettorali si svolgeranno, rispettivamente, dalle ore 9.00 alle ore 17.00 e
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dei predetti giorni. Il Seggio elettorale sarà ubicato presso la sede di
ciascun Dipartimento.

ART.3 - Per l'elezione del rappresentanti degli studenti nei predetti Organi collegiali, alla data del
presente Decreto, il numero complessivo degli aventi titolo all'elettorato attivo, con riferimento ai
Dipartimenti di afferenza dei corsi di studio, è il seguente:

• Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo
• Dipartimento di Scienze Umane e Sociali
• Dipartimento di Studi Letterari, Linguistici e Comparati

Elettori n.1.493
Elettori n.1.664
Elettori n.8.285

Per l'elezione del Rappresentante nel Consiglio di Amministrazione, l'elettorato passivo
spetta agli studenti iscritti non oltre il I anno f.c. ai corsi di studio dell'Ateneo.

Per l'elezione del Rappresentante dipartimentale nel Consiglio Didattico del Polo,
l'elettorato passivo spetta agli studenti iscritti non oltre il I anno f.c ai corsi di studio afferenti al
Dipartimento Asia, Africa, Mediterraneo.

ART.4 - Per l'elezione dei Rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi: Consiglio di
Amministrazione e Consiglio Didattico del Polo, gli studenti possono presentare al Responsabile
del Procedimento elettorale le proprie liste, con un minimo di n. 50 sottoscrizioni.

Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del quindicesimo giorno antecedente la data
fissata per le votazioni e cioè entro il22 marzo 2017.

ART.5 - I Rappresentanti degli studenti nei citati Organi collegiali durano in carica per il biennio
201712018 e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

ART.6 - Ai sensi dell'art.7 del Regolamento Elettorale, è costituita la Commissione Elettorale nella
seguente composizione:

Antonio Sinno - Presidente

Mariarosaria Caridei - Componente

Vittorio Carpentiero - Componente
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ART.7 - Per ogni altra prescrizione concernente il procedimento elettorale si fa rinvio a quanto
previsto dal Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 231 del 5.3.2012 e successive
modificazioni ed integrazioni.

ART.8 - Con successivo provvedimento sarà individuato il Responsabile della presente procedura
elettorale e la composizione e dei Seggi elettorali, nonché saranno emanate le eventuali ulteriori
disposizioni per l' ottimale svolgimento della complessiva procedura elettorale.

LA RETTRICE On p~ l' nr.:».__
Elda Morlicchio~~ ~

Affisso all'albo dell' Ateneo il q /> Ilo11I I
IL DIRETTORE GENERALE
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