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Indizione Elezioni del Consiglio degli Studenti presso la Facoltà di Ingegneria e 
Architettura, Biennio 2020/2022 

 

 
 

IL PRESIDENTE 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 
292 del 4 maggio 2018 e, in particolare, l’art. 22, comma. 6, lett. f) e 
g); 

VISTO il Regolamento Elettorale d’Ateneo e, in particolare, il Titolo II 
(Norme per l’elezione delle rappresentanze studentesche) Art. 40 
(Indizione delle elezioni); 

VISTO il D.R. n. 225del 26/02/2019 e s.m.i, costitutivo del Consiglio degli 
Studenti per il Biennio 2018/2020; 

CONSIDERATO l’esigenza di procedere al rinnovo del Consiglio degli Studenti per il 
Biennio 2020/2022; 

VISTA la nota Prot. 21786 del 02/02/2021 della Direzione Generale, 
Coordinamento Affari Generali, recante indicazioni 
sull’organizzazione delle elezioni del Consiglio degli Studenti per il 
Biennio 2020/22; 

CONSIDERATO che per la Facoltà di Ingegneria e Architettura saranno costituiti n. 2 
collegi elettorali: n. 1 collegio in cui voteranno i rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Facoltà eletti nel mese di novembre 2020 e n. 
1 collegio in cui voteranno i rappresentanti degli studenti, 
specializzandi, dottorandi e assegnisti di Dipartimento eletti il 4 
febbraio 2021; 

DISPONE 

ART. 1 

 

ART. 2 

 

ART. 3 

 

 

 

 

 

ART. 4  

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Studenti per 
il Biennio 2020/2022; 

Gli studenti potranno esercitare il voto il giorno 11/02/2021 dalle ore 
09:00 alle ore 18:00; 

L’elettorato attivo e passivo è costituito da: 

a - la rappresentanza studentesca eletta nel Consiglio di Facoltà per il 
Biennio 2020/2022; 

b - la rappresentanza studentesca degli studenti, dottorandi, 
specializzandi ed assegnisti eletti nei dipartimenti partecipanti al 
Consiglio di Facoltà per il Biennio 2020/2022; 

La rappresentanza di cui alla lett. a) è chiamata ad esprimere 1 sola 
preferenza per l’elezione di n. 3 rappresentanti scelti in seno alla stessa 
rappresentanza studentesca nel Consiglio di Facoltà; la rappresentanza 
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ART. 5  

 

 

 

 

 

 

che per la Facoltà di Ingegneria e Architettura saranno costituiti n. 2 
collegi elettorali: n. 1 collegio in cui voteranno i rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Facoltà eletti nel mese di novembre 2020 e n. 
1 collegio in cui voteranno i rappresentanti degli studenti, 
specializzandi, dottorandi e assegnisti di dipartimento eletti il 4 
febbraio 2021; 

 

Sono indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio degli Studenti per 
il biennio 2020-2022; 

 

 

di cui alla lett. b) è chiamata ad esprimere 1 sola preferenza per 
l’elezione di n. 1 rappresentante scelto in seno alla stessa 
rappresentanza studentesca degli studenti, dottorandi, specializzandi e 
assegnisti eletti nei Dipartimenti partecipanti al Consiglio di Facoltà; 

Gli studenti possono esercitare il voto attraverso l’utilizzo della 
procedura telematica, alla quale ciascun studente può accedere da 
remoto con proprio PC, tablet o smartphone, collegandosi al sito 
https://uvote2.prod.cineca.it/ ed utilizzando la login e la password 
istituzionale.  

 

   

                                                                F.to digitalmente 

                                                               IL PRESIDENTE 

                                                            Prof. Ing. Corrado Zoppi 
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