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ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DELLA FACOLTA’ E
NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO, CLASSE O INTERCLASSE - BIENNIO 2018-2020
FACOLTA’ DI STUDI UMANISTICI
21 e 22 novembre 2018
(Indizione elezioni)
IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

CONSIDERATA

la legge 30.12.2010 n. 240;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n. 292 del 4 maggio
2018 e, in particolare, gli articoli 36 (Consiglio di Facoltà) e 43 (Consiglio di corso di
studio, classe o interclasse);
il Regolamento Elettorale di Ateneo per le elezioni con voto elettronico delle
rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell’Ateneo e nel Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU emanato con D.R. n. 991 del 17 ottobre 2018 e, in
particolare, l’articolo 8 - Indizione delle elezioni;
l’esigenza di procedere al rinnovo delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di
Facoltà e nei consigli di corso di studio, classe o interclasse della Facoltà di Studi
Umanistici per il biennio 2018-2020
DECRETA

ART. 1

Sono indette per i giorni 21 e 22 Novembre 2018 le elezioni delle rappresentanze degli studenti e
specializzandi nel Consiglio di Facoltà e nei consigli di corso di studio, classe o interclasse della
Facoltà di Studi Umanistici per il biennio 2018-2020.
Con successivo provvedimento sarà resa pubblica l’ubicazione dei seggi e gli orari di apertura e
chiusura degli stessi.
CONSIGLIO DI FACOLTA’

ART. 2

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici
l’elettorato attivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell’Ateneo, con
iscrizione attiva visibile nell’area riservata ai servizi online agli studenti, ai corsi di studio e alle
scuole di specializzazione (se attivate) coordinati dalla facoltà medesima, per l'Anno Accademico nel
quale si svolgono le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.

ART. 3

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio della Facoltà di Studi Umanistici
l’elettorato passivo spetta a coloro che risultano in possesso dello status di studente dell’Ateneo,
con iscrizione attiva per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le elezioni visibile nell’area
riservata ai servizi online agli studenti non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio e alle
scuole di specializzazione (se attivate), alla data di scadenza di presentazione delle liste e delle
relative candidature secondo quanto di seguito disciplinato.
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CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO, CLASSE O INTERCLASSE
ART. 4

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di corso di studio, di classe o
interclasse della Facoltà di Studi Umanistici l'elettorato attivo spetta a coloro che risultano in
possesso dello status di studente dell’Ateneo, con iscrizione attiva visibile nell’area riservata ai
servizi online agli studenti, ai corsi di studio coordinati dalla Facoltà e di competenza del Consiglio
di corso di studio, di classe o interclasse medesimo, per l'Anno Accademico nel quale si svolgono
le elezioni, entro la data di svolgimento delle stesse.

ART. 5

Per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso di studio, classe o interclasse
della Facoltà di Studi Umanistici l’elettorato passivo spetta a coloro che risultano in possesso dello
status di studente dell’Ateneo, con iscrizione attiva per l'Anno Accademico nel quale si svolgono le
elezioni visibile nell’area riservata ai servizi online agli studenti non oltre il primo anno fuori corso,
ai corsi di studio, di classe o interclasse medesimo, alla data di scadenza di presentazione delle liste e
delle relative candidature secondo quanto di seguito disciplinato.

ART. 6

Per ciascun organo della Facoltà di Sudi Umanistici il numero degli eligendi è di seguito indicato:

ORGANO

numero studenti
eligendi

CONSIGLIO DI FACOLA' DI STUDI UMANISTICI

4

CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN SCIENZE PER I BENI
CULTURALI

6

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA
FORMAZIONE PRIMARIA

5

CONSIGLIO DI CLASSE DELL’AREA PEDAGOGICA

4

CONSIGLIO CLASSI SCIENZE TECNICHE PSICOLOGICHE (L24) E
PSICOLOGIA (LM51)

6

CONSIGLIO DI CLASSE DI LAUREA L-11- LINGUE E CULTURE
MODERNE E L-12 -MEDIAZIONE LINGUISTICA, CLASSE DI
LAUREA LM-37- LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE
E AMERICANE -CLASSE DI LAUREA LM-94- TRADUZIONE
SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO
CONSIGLIO CLASSE DI LAUREA IN SCIENZA DELLA
COMUNICAZIONE L-20 - CORSO LAUREA IN LINGUE E
COMUNICAZIONE E DI CLASSE DI LAUREA MAGISTRALE IN
LINGUE MODERNE PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE LM-38

9

4

CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA

4

CONSIGLIO CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FILOSOFIA E
TEORIE DELLA COMUNICAZIONE

3

CONSIGLIO DI CLASSE DELLE LAUREE IN LETTERE E STORIA

9

2

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI IN SCIENZE DELLA
COMUNICAZIONE (Classe L- 20)

ART. 7

3

La procedura di caricamento e chiusura delle liste e dei relativi candidati nel sistema ESSE 3 dovrà
svolgersi dalle ore 00:01 del giorno 23 ottobre 2018 sino alle ore 23:59 del giorno 1 novembre
2018.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta esclusivamente da un simbolo, una denominazione o
sigla. Il simbolo caricato in procedura deve essere inviato in formato digitale jpeg, entro il termine
sopra indicato, al seguente indirizzo: affarigenerali@amm.unica.it.
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati non superiore al doppio del numero degli
eligendi indicato nell’articolo precedente.
La procedura di sostegno delle liste nel sistema ESSE 3 deve concludersi entro le ore 23:59 del 11
Novembre 2018.

Visto il Direttore Generale
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)
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