Università per Stranieri "Dante Alighieri"
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DECRETO RETTORALE
No 9112020 del 4 novembre 2020

IL RETTORE
Visto

Il

Visto

lo Statuto dell'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria (in GURI n. 293 del 14 dicembre 2013) adeguato ai principi
generali di cui alla legge 30 dicembre 2010 n.240;

Visto

il Verbale del Consiglio Accademico n.64 del 28 ottobre 2020, che
accerta la necessità di dare awio alle procedure elettorali stante
l'intervenuta decadenza dei rappresentanti degli studenti in seno

Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 504 del 17
ottobre 2007, con il quale è stata istituita l'Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria, non statale, ai sensi e per gli
effetti di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243;

all'organo rappresentativo della componente studentesca: Senato degli
studenti;

Vista

la situazione emergenziale cagionata dall'epidemia SARS 2 - Covid-19
e consideratala normativa nazionale in merito, nonché tutti i pertinenti
prowedimenti del M.U.R. e il Decreto Rettorale n. 77 del 2020, a
seguito dei quali si disapplica il Regolamento per le "Elezioni dei
rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali
dell'Ateneo", nella parte in cui prevede
il voto in presenza
dell'elettore;

CoNsmrRq.rA.

la necessità di procedere alla nomina dei rappresentanti degli

in

al

Senato degli studenti utilizzando apposita
procedura telematica di cui si allega la modalità di funzionamento
(Allegato 1)

studenti

seno
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DECRETA

ARucor,o I - Data delle elezioni da svolgersi in modalità elettronica

1'

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Senato degli studenti
dell'Università per Stranieri 'oDante Alighieri" di Reggio Calabria sono indette
per i giorni 15 e 16 dicembre 2020 dalle ore 9:00 alle 17:00, e da svolgersi
utilizzando I'apposita piattaforma informatica e secondo Ie modalità
indicate nell'ALLEGATO 1. Ogni studente, in regola con il pagamento delle
tasse, potrà accedervi previo utilizzo di username e password. Il link per
accedere al sistema di voto sarà disponibile - solo a votazioni aperte - sulla
pagina delle elezioni studentesche presente su https:/ielearning.unidarc.it per
gli studentiL-39, LM-87, LM-94, o https:/idigitalpsy.unidarc.it per gli studenti
L-24.

ARucolo2-

1.
2.

1.

Elettorato attivo e passivo

Possono votare tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea
dell'Ateneo.
Possono essere votati gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo
anno fuori corso ai corsi di Laurea Triennale e Laurea Magistrale
dell'Università.

Anrrcor,o 3 - Nomina Commissione Elettorale
Le operazioni elettorali sono organizzate e controllate da una Commissione
elettorale, così composta: Prof. Domenico SICLARI con funzioni di Presidente;
Dott.ssa Aurora VESTO Componente; Dott. Claudio COLOMBO
Componente; Dott.ssa Giovanna CARIDI, Componente con funzione di
segretario.

Anucolo

1.
2.

4 - Presentazione delle liste elettorali

cui all'art. I tutti gli studenti, in corso
e fuori corso, regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea Triennale e Magistrale

Possono presentare liste per le elezioni di

dell'Ateneo.
Ciascuna lista di candidati deve essere consegnata dallo studente presentatore
di lista, allaDirezione Generale dell'Ateneo entro le ore 13.00 del trentesimo
giorno anteriore a quello fissato per le elezioni, secondo le modalità e le forme
stabilite nel Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti.
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3.

In

ciascuna delle liste suddette deve essere candidato almeno uno studente

straniero.

Anrrcolo
1.

5 - Numero di Rappresentanti da eleggere

Senato degli studenti sarà costituito da cinque membri,
votati dei Corsi di Laurea come di seguito specificato:

Il

tra gli studenti piu

studenti;

studente;
2.

studenti eletti dovrà essere straniero, anche quando non
risultasse tra i più votati; in quest'ultimo caso sostituirà lo studente italiano
meno votato nei Corsi di Laurea Classe L-39,L- 24, LM-87 e LM-94.

Almeno uno tra

gli
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