Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE ECONOMICHE ED AZIENDALI
Direttore: Prof. Paolo Mattana

DD. n. 232 del 14/05/2018
IL DIRETTORE
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

L’art. 28 dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari;
Il Regolamento Elettorale d’Ateneo e le successive modifiche del Titolo II;
La nota del Direttore Generale del 04/11/2014, prot. n. 28322
Il D.R. N 292/2018 di Modifica dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari

DECRETA
Art.1
L’indizione delle votazioni per l’elezione integrativa di n. 5 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi
di corsi di studio di classe o interclasse che fanno capo al dipartimento, dagli studenti iscritti ai Corsi di
Dottorato di ricerca, nonchè dei titolari di assegno di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento di cui
alla lettera d) comma 1 dell’art. 28 dello Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, da designarsi, con
l’espressione di tre preferenze, tra gli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca, nonchè tra i titolari
di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010.
Art.2 L’elettorato attivo per l’elezione rappresentaze degli studenti dei Corsi di Studio è costituita dagli
studenti eletti nei consigli di corso di studio di classe o interclasse che fanno capo al dipartimento,
l’elettorato passivo spetta dagli studenti eletti nei consigli di corso di studio di classe o interclasse che
fanno capo al dipartimento
Art.3
L’elettorato attivo per l’elezione dei titolari di assegno di ricerca spetta ai titolari di assegno le cui attività
si svolgono presso il Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali, l’elettorato passivo spetta ai
titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010.
Art.4
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle rappresentanze dei dottorandi spetta agli iscritti ai corsi
di Dottorato di ricerca che risultano iscritti entro e non oltre il quinto giorno antecedente alle elezioni.
Art 5
La Costituzione del seggio elettorale, con sede presso la Segreteria Amministrativa Dipartimento di
Scienze via Sant’Ignazio,17 piano 1 per le votazioni che si svolgeranno il giorno 15/06/2018 dalle ore
09:00 alle ore 14:00.
Il seggio sarà così costituito:
Presidente
Prof. Patrizio Monfardini

Segretario
Prof. Stefano Matta

Scrutatore
Dott.ssa Giovanna Boeddu

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Per
tutto quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento allo Statuto dell’Università e al Regolamento
Elettorale d’Ateneo.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Paolo Mattana
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