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DE,CRETO RF]T'I'ORALE

N" 4212019 del 7 maggio

2019

IL RETTORE
Il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca n. 504 del l7 ottobre
2007, con il quale e stata istituita I'Università per Stranieri "Dante Alighieri"

Visto

di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 29
luglio 1991, n.243;
Visto

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighierì" di Reggio Calabria
(in GURI n.293 del l4 dicembre 2013) adeguato ai principi generali di cui
alla legge 30 dicembre 2010 n.240:

Visto

il

Regolaniento per le "fÌlczioni dei rapprcscntanti dcgli stuclcnti in scno agli
Organi Collegiali dell"Atenco". conccrncntc. in particolarc. nonÌlc rc'lativc
allo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti ncl Scnato
degli studenti (art.29, comma 4, dello Statuto). pubblicato sul sito wcb

dell'Università;

il Verbale del Consiglio Accademico n. 44 del 17 aprile 2019. in cui al
punto 6 si è accertafa la necessità di dare avvio alle procedure elettorali
stante l'intervenuta decadenza dei rappresentanti degli studenti in seno
all'orsano Senato desli studenti:

Visto

CoNsmnRar.q la necessità di procedere alla nomina dei rappresentanti degli studenti
in seno al Senato degli studenti.

DECRETA

ARrtcolo I - Data e luogo delle
l.
)

elezioni. Composizione seggio elettorale

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato degli studcnti
dell'Università per Stranieri '"Dante Alighieri" di Reggio Calabria sono indette
per i giorni2T e 28 giugno 2019 presso ilocali dell'Ateneo stesso.

Viene costituito

no I

seggio elettorale ubicato all'interno

dei

locali

dell'Università siti in via del Torrione. 95.
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Il

seggio elettorale e così composto:
Prof'.ssa Aurora VESTO con funzioni di Presidente:
Rag. Ezio,CORRE NT E scrutatore;
Dott.ssa Emanuela CRISPO scrutatore;
Dott. William Giovanni PENNESTRÌ scrutatore con funzioni

di

seeretario.

Membro supplente: Sig. Vincenzo GALEANO.
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ATTIVo E PASSIVo

Possono votare tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un corso di laurca
de ll'Ateneo.
Possono essere votati gli studenti iscritti per la prirna volta e non oltre il prirro
anno fuori corso ai corsi di [.aurca tricrrnale c l.aurea rnasistralc
dell'Università.

ARTICoLo 3 - Nomina Commissione elettorale
1.

Le operazioni elettorali sono organizzate e controllate da una Commissione
elettorale, così composta: Prof.ssa Uberta GANUCCI CANCELLIERI con
funzioni di Presidente, Prof.ssa Adriana Mabel PORTA Componente: Dott.ssa
Giovanna CARIDI, Componente con funzione di segretario.
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3.

4 - Presentazione delle Liste elettorali

all'art. I tutti gli studenti. in corso
e fuori corso. regolannente iscritti ai Corsi di [,aurea 'l'riennale e Magistralc
Possono presentare liste per le elezioni di cui

dell'Ateneo.
Ciascuna lista di candidati deve esscre oonsegnata dallo studcntc prcscntatorc
di lista. alla Direzione Generale dell"Ateneo entro le ore 13.00 del trentcsitno
giorno anteriore a quello fissato per le elezioni, secondo le modalità e le lbnne
stabilite nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.
In ciascuna delle liste suddette deve essere candidato almeno uno studcntc
straniero.
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ARrtcot o 5 - Numero di Rappresentanti da eleggere
l. Il Senato degli studenti sarà costituito da cinque membri, tra gli studenti piu
votati dei Corsi di Laurea come di seguito specificato:
studenti;
studenti;

)

Almeno uno tra gli studenti eletti dovrà essere straniero. anche quando non
risultasse tra ipiu votati: in quest'ultilno caso sostituirà lo studente italiancl
meno votato nei Corsi di Laurea Classe L-39 e LM-87.
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