IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI ECONOMIA
VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R.
n. 3429 del 30 dicembre 2014;

VISTO

il Regolamento Generale d’Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio
2016;

VISTO

il Regolamento del Dipartimento di Economia, emanato con D.R. n. 900 del 18
aprile 2016;

VISTO

il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli
organi Collegiali da ultimo modificato con D.R. n. 940 del 2 maggio 2019 ed,
in particolare, l’art. 38;

VISTO

il D.R. n. 1356 del 21 giugno 2019 con il quale sono stati nominati i
rappresentanti degli studenti, dottorandi e assegnisti e specializzandi in seno
agli Organi Collegiali dell’Ateneo;

CONSIDERATO che bisogna procedere alla elezione del rappresentante degli studenti in seno al
Consiglio degli studenti
DECRETA
Art.1
E’ indetta in seno al prossimo Consiglio di Dipartimento che si terrà giorno 26 settembre 2019,
l’elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio degli studenti per un biennio dalla data
di nomina.
Art.2
L’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento.
L’elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo
anno fuori corso in un corso di Laurea incardinato presso il Dipartimento.

Art.3
Gli studenti che intendono proporre la propria candidatura dovranno presentarla su apposito
modulo, corredata dalla fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e
dall’autocertificazione attestante la regolare posizione amministrativa
Le candidature dovranno essere presentate al Protocollo Generale dell’Università degli studi di
Messina (Piazza Pugliatti 1) , entro le ore 12 del 20 settembre 2019.
La Segreteria amministrativa del Dipartimento trasmetterà le candidature all’Unità Operativa
Procedure Elettorali per i successivi controlli amministrativi
Art.4
Le elezioni si svolgeranno presso l’Aula Magna I del Dipartimento di Economia con apertura del
seggio prevista dalle ore 16,45 alle ore 17,45.
La Commissione Elettorale risulta composta come di seguito:
Presidente prof. Michele Limosani;
Componente dott. Santi Galletta;
Segretario Verbalizzante prof. Roberto Guarneri.
Art.5
Ciascun rappresentante potrà esprimere una sola preferenza, sulle schede preventivamente vidimate.
Risulterà eletto lo studente che avrà raggiunto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di
voti, risulterà eletto il candidato piu’ giovane di età. In caso di parità si procede al sorteggio.
Art. 6
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto
d’Ateneo, del Regolamento Generale dell’Ateneo e del Regolamento per le Elezioni dei
Rappresentanti degli Studenti in seno agli Organi Collegiali.
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