IL DIRETTORE
VISTA

la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii.;

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 Scienze Matematiche e Informatiche, Scienze
Fisiche e Scienze della Terra, emanato con D.R. n. 435 del 24 febbraio 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 e, in particolare l’art.
38;

VISTO

il D.R. prot. n. 99333 del 6 agosto 2021 con il quale sono stati nominati i
rappresentanti degli studenti, dottorandi e assegnisti e specializzandi in seno agli
Organi Collegiali di Ateneo, per un biennio;

VISTI

i successivi DD.RR. prott n. 12413 dell’1 febbraio 2022, n. 15398 del 7 febbraio 2022,
n. 15962 dell’8 febbraio 2022, n. 19200 del 14 febbraio 2022 e n. 20443 del 16
febbraio 2022 di decadenza e contestuale nomina in surroga di alcuni rappresentanti
degli studenti in seno al Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche e
Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra;

VISTO

il decreto direttoriale rep. n. 58 del 23/3/2022 prot. n. 38505 di indizione
dell’elezione di un rappresentante degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti,
prevista per la seduta di Consiglio di Dipartimento del 13/4/2022;

RAVVISATA

la necessità , per ragioni organizzative, di rinviare la seduta del Consiglio di
Dipartimento prevista per giorno 13/4/2022 e, conseguentemente, di posticipare la
data di svolgimento dell’ elezione alla prossima adunanza utile di Consiglio

DECRETA
Art.1
L’elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio degli Studenti, prevista per giorno 13 aprile
2022, è posticipata alla prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.
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Art. 2
Restano confermate tutte le altre disposizioni di cui al decreto direttoriale rep. n. 58 del 23/3/2022 prot. n.
38505.
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