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IL DIRETTORE

Visto lo Statuto, in particolare, gli artt.53 e 70, comma 3;
Visto il Regolamento Elettorale, adottato ai sensi dell'art.17 comma 1 dello Statuto, emanato

con I).R. n.231 del 5.3.2012 e ss.mm.ii;
Visto il D.R. n.788 del 19.10.2016 con 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 eliAmministrazione --Nucleo cii Valutazione - Consiglio Didattico del Polo
- Comitato per lo sport universitario - Consiglio degli studenti;

Visti iDecreti dei Direttori dì Dipartimento, rispettivamente n.l e 8 del 19.10.2016 e 9 del
20.10.20 16. 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 i Consigli dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento: Lingua e Cultura
italiana per stranieri - Letterature e Culture comparate - Lingue e Letterature europee e
americane - Traduzione specialistica le votazioni sono andale deserte per la mancata presentazione
di liste elettorali;

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:

Visti in particolare gli artt. 4, 5 e 67 del Regolamento Elettorale dettanti indicazioni sulle
modalità di indizione delle elezioni delle rappresentanze in questione;

Considerata l'opportunità di uniformare la data delle votazioni a quella prevista per
l'elezione delle rappresentanze studentesche negli altri Organi dell' Ateneo;

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'elezione dei Rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi collegiali
dipartimentali:

• Consiglio Corso di studio in Lingua e Cultura italiana per stranieri
• Consiglio Corso di studio in Letterature e Culture comparate
• Consiglio Corso di studio in Lingue e Letterature europee e americane
• Consiglio Corso di studio in Traduzione specialistica

n.l
n.I
n.I
n.l



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
dipartimentale.

ART.3 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti regolarmente iscritti, in corso e fuori
corso alla data delle votazioni ai Corsi di studio in questione.

ART.4 - Alla data del presente Decreto, il numero complessivo degli aventi titolo all'elettorato
attivo e passivo è il seguente:

Organo Elettorì

• Consiglio Corso di studio in Lingua e Cultura italiana per stranieri CMCS)
Consiglio Corso di studio in Letterature e Culture comparate (MCC)
Consiglio Corso di studio in Lingue e Letterature europee e americane
n.308

n.50
n.203
(ME/\)

•

• Consiglio
n.191

Corso di studio m Traduzione specialistica (MTS)

ART.5 - Per l'elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei predetti Consigli di Corso di studio,
gli studenti possono presentare al Responsabile del Procedimento elettorale le proprie liste, con un
minimo di n. 10 sottoscrizioni per ciascun Corso di studio.
Le liste dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 22 marzo 2017.

ART.6 - r Rappresentanti degli Studenti eletti a far parte dei Consigli di Corso di studio restano
in carica per il biennio 2017/2018 e sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

AR'l'.7 - Per ogni altra prescrizione concernente il procedimento elettorale si fa rinvio a quanto
previsto dal Regolamento Elettorale emanato con D.R. 11. 231 del 5.3.2012 e ss.mm.ii.

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