Università degli Studi di Cagliari
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Presidente Prof. Gabriele Finco
Disposizione n. 3 del 05/02/2021
Indizione elezioni rappresentanze
Consiglio di Facoltà e Consigli di Dipartimento
nel Consiglio degli Studenti.
IL PRESIDENTE
VISTO

lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. n.339 del 27.03.2012, pubblicato nella
G.U. - Serie generale - n. 89 del 16.04.2012, da ultimo modificato con D.R. n. 765
del 09.07.2019;

VISTO

Il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 850 del 15.09.2020;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 26 e 28.01.2021, in cui si dà mandato al Rettore e al
Coordinamento AAGG di procedere con l’organizzazione e la configurazione
dell’evento elettorale con CINECA

VISTA

la nota prot.n. 21786 del 02/02/2021 del Coordinatore Affari generali in cui si invita
all’indizione delle elezioni dei rappresentanti studenti di Facoltà e di Dipartimento
per il Consiglio degli Studenti biennio 2020/2022”.

VISTA

la nota del 10/02/2021 del Coordinatore Affari generali in cui si comunica lo
spostamento al 23 febbraio delle elezioni dei rappresentanti studenti di Facoltà e di
Dipartimento per il Consiglio degli Studenti biennio 2020/2022”.
DISPONE

ART. 1
Sono indette, per il biennio accademico 2020/2022, le elezioni delle rappresentanze dei Consigli di
Facoltà e dei Dipartimenti per Facoltà.
Le elezioni sono spostate al giorno 23 Febbraio 2021, in modalità telematica, dalle ore 9.00 alle ore
15.00.
Gli studenti potranno esercitare il voto collegandosi al sito
https://uvote2.prod.cineca.it/ ed utilizzando la login e la password istituzionale.
Ė possibile accedere alla procedura telematica da remoto con proprio PC, tablet o smartphone..
ART. 2
L’elettorato attivo e passivo è costituito da:
a) i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà per il biennio 2020/2022;
b) i rappresentanti degli studenti, dottorandi, specializzandi ed assegnisti eletti nei dipartimenti
partecipanti al Consiglio di Facoltà per il biennio 2020/2022.
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ART. 3
L’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, prevede tre eligendi e la
possibilità di esprimere una sola preferenza. L’elezione dei rappresentanti degli studenti dei
Dipartimenti per Facoltà prevede un eligendo e una preferenza.

Il Presidente
Prof. Gabriele Finco
(firmato digitalmente)
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