
 

                              Decreto n.  

 
 
 
 
Area Affari Generali 
Responsabile Dott.ssa Giuliana Bigongiali 

    LA RETTRICE 
 

VISTO: il proprio Decreto nr. 819 del 09.12.2021, che si intende integralmente richiamato, con il quale sono state 
rettificate e indette le seguenti elezioni dei rappresentanti degli allievi/e ordinari/e nel Consiglio della Classe 
accademica di Scienze sociali: 
-2 rappresentante dell’area di Scienze politiche  
-2 rappresentanti dell’area di Scienze giuridiche  
 
CONSIDERATO: che si è reso necessario annullare le suddette procedure elettorali, avendo constatato di aver 
previsto la possibilità di esprimere una doppia preferenza in contrasto con quanto disposto dall’art. 6, comma 4 del 
Regolamento Generale; 
 
VISTO: lo Statuto della Scuola, emanato con D.D. n. 770 del 09/12/2011, integrato e modificato con D.R. n. 94 del 
09/03/2015, integrato e modificato con D.R. n. 48 del 25/01/2018, pubblicato nella G.U. n. 34 del 10/02/2018; 
 
VISTO: il Regolamento generale della Scuola, emanato con D.R. n. 310 del 19/07/2012, integrato e modificato con 
D.R. n. 167 del 21/03/2016, con D.R. n. 568 del 21/10/2016 e con D.R. n. 46 del 02/02/2021; 
 

D E C R E T A 
 
Art. 1. Sono indette le seguenti elezioni dei rappresentanti degli allievi/e ordinari/e nel Consiglio della Classe 
accademica di Scienze sociali come nel seguito indicato:  
• 2 rappresentanti dell’area di Scienze politiche; 
• 2 rappresentanti dell’area di Scienze giuridiche. 

 
Art. 2. Il mandato dei rappresentanti, ai sensi dell’art. 28, comma 3, avrà una durata di due anni a decorrere dalla 
data di adozione del presente decreto. 
 
Art. 3 Le operazioni elettorali si svolgeranno tramite procedura telematica eVote nei giorni 21 e 22 dicembre 2021. 
 
Art. 4. Le liste elettorali, comprensive dell’elettorato attivo e passivo, saranno definite sulla base di quanto disposto 
dagli artt. 74, 75 e 76 del Regolamento generale. 
 
Art. 5. Le elezioni saranno valide se vi avrà partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto e risulterà 
eletto chi avrà ottenuto il maggior numero dei voti validamente espressi. A parità di voti risulterà eletto colui 
che ha la maggiore anzianità di iscrizione ed in caso di ulteriore parità il più anziano di età. 
 
Art. 6. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito istituzionale della Scuola. 
 
         
                                    La Rettrice  

                  Prof.ssa Sabina Nuti  

                                                                                                       (documento sottoscritto digitalmente  
                                                                                                        ai sensi degli art. 20 e 22  
                                                                                                       del D.Lgs. 82/2005)  
 

Prot. n. 0023620 del 16/12/2021 - [UOR: SI000016 - Classif. I/20]


		2021-12-16T15:18:26+0000
	MACCHIA ALESSIA


		2021-12-16T15:18:54+0000
	NUTI SABINA




