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DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI

Direttore Prof. Mariano Porcu
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE

Elezioni rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio, di classe o
interclasse, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio e
nella Giunta di Dipartimento.
VISTA la L. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012,
pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato da ultimo con D.R. 765 del 09.07.2019, pubblicato
in G.U. - serie generale - n. 178 del 31 luglio 2019 ed in particolare gli artt. 28 comma 1 lett. d) e 32 comma 1
lett. c);
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 850 del 15 settembre 2020 e, in
particolare l’art. 27;
VISTA la nota Prot. n. 13912 del 27.01.2021 trasmessa dalla Direzione Generale – Coordinamento Affari
generali;
PRESO ATTO dell’esigenza di procedere al rinnovo delle rappresentanze degli studenti eletti nei consigli di corso di
studio, di classe o interclasse, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti di ricerca nel Consiglio e nella Giunta
di Dipartimento per il biennio accademico 2020/2022;

VISTO l’elenco dell’elettorato attivo e passivo trasmesso dalla Direzione Generale in data 28 gennaio 2021
DISPONE

Art.1 Indizione delle elezioni
Sono indette, per il biennio accademico 2020/2022 le elezioni delle rappresentanze studentesche, dei
dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti di ricerca in Consiglio di dipartimento e dei rappresentanti
dei dottorandi, specializzandi e assegnisti in Giunta di dipartimento, rispettivamente nel numero di 9 (nove)
rappresentanti in Consiglio e 1 (uno) in Giunta.
Si voterà il giorno 4 febbraio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 18:00 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. Il sito
sarò operativo a partire dalle 09:00 del 4 febbraio
Art.2 Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento è
costituito:
a) gli studenti eletti nei Consigli di corso di studio, di classe o interclasse cui fanno riferimento i corsi ai quali
il dipartimento partecipa con una docenza almeno pari al 20% dei crediti complessivi erogati nei medesimi
corsi di studio per l’anno accademico nel quale si svolgono le elezioni;
b)gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione
amministrativa è affidata al dipartimento;
c)i titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, le cui attività si svolgano presso il
dipartimento.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle rappresentanze in seno alla Giunta di Dipartimento è
costituito da:
a) gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca ed alle scuole di specializzazione la cui gestione
amministrativa è affidata al dipartimento; b) i titolari di assegno di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010,
le cui attività si svolgano presso il dipartimento, secondo modalità stabilite nel Regolamento elettorale di
Ateneo
Gli elenchi nominativi dell’elettorato attivo e passivo sono allegati alla presente e pubblicati sul sito web del
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Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali.
Art. 3 Votazioni
Per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio ogni avente diritto al voto potrà esprimere fino a un massimo
di 3 (tre) preferenze.
Per l’elezione del rappresentante nella Giunta ogni avente diritto al voto potrà esprimere 1 (una) preferenza.
Art. 4 Norme finali
Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si rimanda alle disposizioni normative,
statutarie e regolamentari vigenti e al Regolamento Elettorale di Ateneo.
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