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DECRETON.

LARETTRICE

Visto il Regolamento per la disciplinadell'elezione della rappresentanza dei Dottorandi nella
Consulta permanente Studenti - Regione - di cui all'art.10, comma 2, lett.e) della L,R. n.12/2016 -
emanatoconD.R. n.959del 5.11.2018pubblicatoall'Albo dell'Ateneo in data 5.11.2018- prot.n.75056;

Considerato che è da eleggere n.1 rappresentante dei Dottorandi nel citato Organismo
regionale e che l'elettorato attivo e passivo pertiene ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
attivati presso l'Ateneo;

Visto ilD.R. n.972 dell'8.11.2018 con il quale sono state indette, per i giorni 5 e 6 dicembre
2018, dalle ore 9.00 alle ore 17.00e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 dei predetti giorni, le votazioni per
l'elezione di n.I Rappresentante dei Dottorandi, iscritti ai Corsi di dottoratoattivati dall'Ateneo, nella
Consulta Permanente Studenti,- Regione, in concomitanzacon la tornata elettoraleper il rinnovodelle
rappresentanze studenteschenegli Organi collegiali dell'AmministrazioneCentrale,nonché nei Consigli
di Dipartimentoe nei Consiglidei Corsi di studioafferentiai Dipartimenti;

Considerato che dette votazioni sono andate deserte per ilmancatoraggiungimentodel quorum
(metà+l) previsto: aventi titolo:n.67 - votanti n.4;

Ravvisata l'opportunità di reiterare la votazione in questione al fine di assicurare la
rappresentanzadei dottorandinell'Organismoregionalede quo;

Visto ilDecretodel Direttoredel Dipartimentodi Studi Letterari,Linguisticie Comparatin.4 del
14.1.2019con il quale sono state indetteper i giorni 27 e 28 febbraio 2019, le elezioni suppletive per il
rinnovo delle rappresentanze studentesche - biennio 2019/2020 - nei Consigli dei Corsi di studio
magistrali afferential suddetto,andateanch'esse desertenella precedentetornataelettorale;

Considerato l'opportunità di assicurare lo svolgimento delle votazioni per l'elezione del
Rappresentante dei Dottorandi nella Consulta Permanente Studenti - Regione in concomitanza con le
citate elezioni e cioè nei giorni 27 e 28 febbraio 2019, rispettivamente,dalle ore 9.00 alle ore 17.00e
dalle ore 9.00 alle ore 14.00dei predettigiorni;

Visto, in particolare,quantoprevistodall'art. l del sopra richiamatoRegolamentoelettorale;



DECRETA

ART.1 - Sono indette per i giorni 27 e 28 febbraio 2019 le votazioni per l'elezione di n.I
Rappresentante dei Dottorandi, iscritti ai Corsi di dottorato attivati dall' Ateneo, nella Consulta
Permanente Studenti - Regione.

ART.2 - Le operazioni elettorali si svolgeranno, rispettivamente, dalle ore 9.00 alle ore 17~OOe dalle
ore 9.00 alle ore 14.00 dei predetti giorni nei tre Seggi elettorali costituiti ognuno presso ilDipartimento
di rispettiva afferenza dei Corsi di dottorato di ricerca attivati dall' Ateneo.

ART.3 - L'elettorato attivo e passivo è attribuito ai dottorandi iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca
attivati presso l'Ateneo.

ART.4 - La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno la metà più uno degli aventi diritto.
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