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LA RETTRICE

Visto lo Statuto;
Visto il Regolamento Elettorale, adottato ai sensi dell'art.l Z, comma l dello Statuto, emanato

con D.R. n.231 del 5.3.2012 e ss.mm.ii;
Visto il D.R. n.190 del 9.3.2017 con il quale sono state indette, per i giorni 6 e 7 aprile

2017, rispettivamente, dalle ore 9.alle ore 17.00 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00, le votazioni
suppletive per l'integrazione dei Rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi collegiali
dell' Ateneo:

• Consiglio di Amministrazione: n.1 rappresentante
• Consiglio Didattico del Polo: n.1 rappresentante del Dipartimento Asia, Africa,

Mediterraneo
Visti altresì i Decreti dei Direttori di Dipartimento nn.3-4-5 del 7 e 8 marzo 2017 con iquali

sono state indette per i citati giorni anche le votazioni dei Rappresentanti degli Studenti nei seguenti
Consigli di Corso di studio le cui elezioni sono andate deserte nella precedente tornata elettorale per
mancata presentazione di liste:

• Consiglio Corso di studio in Lingue e Civiltà orientali n.l

• Consiglio Corso di studio in Scienze delle lingue, Storia e Culture del Mediterraneo e dei
Paesi Islamici
n.1

• Consiglio Corso di studio in Lingue e Comunicazione interculturale in area
euromediterranea

• Consiglio Corso di studio in Relazioni ed Istituzioni dell'Asia e dell'Africa n.I
• Consiglio Corso di studio in Lingua e Cultura italiana per stranieri n.1
• Consiglio Corso di studio in Letterature e Culture comparate n.1
• Consiglio Corso di studio in Lingue e Letterature europee e americane n.l
• Consiglio Corso di studio in Traduzione specialistica

n.l.
Visto il D.D.G. n.25 del 16.3.2017 con il quale è stato nominato il Responsabile del

Procedimento;
Visto, in particolare, l' art.4 del citato Decreto Rettorale di indizione delle elezioni che ha

previsto entro le ore 12.00 del giorno 22.3.2017 il limite temporale per la presentazione delle liste
elettorali da parte degli studenti;



• •
Visti inoltre gli artt.74 e sgg. del Regolamento Elettorale dettanti le modalità e le procedure

per la presentazione delle liste elettorali;
Visto il verbale di ricezione delle liste elettorali redatto in data 22.3.2017 dal Responsabile

del procedimento a chiusura della presentazione delle liste elettorali;
Visto, in particolare, l'art.80 del Regolamento Elettorale;
Accertata infine la conformità alle prescrizioni del Decreto di indizione delle elezioni e del

Regolamento Elettorale delle liste elettorali presentate dagli studenti per la consultazione elettorale in
questione;

DECRETA

ART.I - Ai fini della votazione dei giorni 6 e 7 aprile 2017 per l'elezione suppletiva delle
Rappresentanze degli Studenti negli Organi dell'Ateneo descritti in narrativa, sono approvate le
seguenti Liste elettorali, presentate dagli studenti per i cennati Organi collegiali entro i termini
prefissati con l'indicazione dei relativi Candidati per ogni Organo collegiale:

Organo: Consiglio di Amministrazione
Lista n.l - denominazione: "Studenti indipendenti"
simbolo: nome della lista riportato su sfondo rosso in un quadrato con bordo bianco
Elettore firmatario: Caterina Berliri - matr.AFI01618
Sottoscrittori: n.81
Candidati: Valentina Tafuni - Matr.MSII00495

Organo: Consiglio di Amministrazione

Lista n.2 - Organo: Simbolo: "ornino indicante una stella di colore rosso"
Denominazione: "Link Orientale"
Elettore firmatario: Andretta Francesca Romana - matr.PRl01228
Sottoscrittori: n.63
Candidati: Angela Chianese - Matr.PRl02040

Organo: Consiglio Didattico Polo (PDA)

Lista n.l - Organo: Simbolo: "ornino indicante una stella di colore rosso"
Denominazione: "Link Orientale"
Elettore firmatario: Andretta Francesca Romana - matr.PRl01228
Sottoscrittori: n.69
Candidati: Laura Noviello - Matr.A0100075

Organo: Consiglio Corso di Studio in "Lingue e Civiltà Orientali"

Lista n.l -Simbolo: "ornino indicante una stella di colore rosso"
Denominazione: "Link Orientale"
Elettore firmatario: Andretta Francesca Romana - matr.PRlOl228
Sottoscrittori: n.20
Candidati:Evelyn Vilardi - Matr.MLOI00426
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Organo: Consiglio Corso di Studio in "Lingue e Comunicazione interculturale in area
euromediterranea"

Lista n.l - Simbolo: sole astronomico
denominazione: "Third Space"
Elettore firmatario: Francesca Marino - matr.MLC/00231
Sottoscrittori: n.28
Candidati: Francesca Marino - matr.MLC/00231

LARETTRICE
Elda Morlicchio
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