
 
 
     

 
 

 

ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI STUD

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria;

- Vista la legge 30.12.2010, n. 240; 

- Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena e

particolare l’art. 38, comma 1, lettera c); 

- Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena, emanato D.R. 

n. 813/2018 del 08.06.2018 e s.m.e i.;

- Visti i provvedimenti con cui sono stati nominati i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti e nei 

Comitati per la Didattica, eletti a seguito delle votazioni svoltesi il 28 e 29 Novembre u.s.; 

- Considerato che il sopracitato art. 38, comma 1, letter

faccia parte “un rappresentante per Dipartimento, eletto al loro interno dai rappresentanti degli studenti 

presenti in ciascun Consiglio di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica dei relativi C

Sono indette per il giorno 6 Febbraio 2019 le votazioni per l’elezione di un rappresentante  del Dipartimento di 

Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne nel Consiglio studentesco, di cui all’

dello Statuto dell’Università di Siena. 

 

1. L’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio e nei Comitati per la didattica dei 

Corsi di studio di cui il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne è titolare o di 

riferimento, in regola con le tasse universitarie al momento del voto.

2. L’elettorato passivo spetta ai rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio e nei Comitati pe

Corsi di studio di cui il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne è titolare o di 

riferimento, che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie.

3. Risultano eletti gli studenti che ricevono il maggior numero di voti validi.

4. Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni.

 

Art. 3

 

Per l’espletamento delle votazioni è istituito un Seggio elettorale

delle Letterature Antiche e Moderne (Segreteria amministrativa 

aperto dalle ore 09:00 alle ore 12:00. 
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N. allegati: 0 

ESENTANTE DEGLI STUDENTI DFCLAM NEL CONSIGLIO STUDENTESCO

IL DIRETTORE 

 

Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Siena emanato con DR n. 164/2012 del 7.2.2012 e s.m.i.

particolare l’art. 38, comma 1, lettera c);  

Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena, emanato D.R. 

n. 813/2018 del 08.06.2018 e s.m.e i.; 

edimenti con cui sono stati nominati i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti e nei 

Comitati per la Didattica, eletti a seguito delle votazioni svoltesi il 28 e 29 Novembre u.s.; 

Considerato che il sopracitato art. 38, comma 1, lettera c) dello Statuto prevede che del Consiglio Studentesco 

un rappresentante per Dipartimento, eletto al loro interno dai rappresentanti degli studenti 

presenti in ciascun Consiglio di Dipartimento e nei Comitati per la Didattica dei relativi Corsi di studio

DISPONE 

Art. 1 – Indizione votazioni  

 

Sono indette per il giorno 6 Febbraio 2019 le votazioni per l’elezione di un rappresentante  del Dipartimento di 

Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne nel Consiglio studentesco, di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) 

 

Art. 2 – Elettorato attivo  e passivo 

L’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio e nei Comitati per la didattica dei 

artimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne è titolare o di 

riferimento, in regola con le tasse universitarie al momento del voto. 

L’elettorato passivo spetta ai rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio e nei Comitati pe

Corsi di studio di cui il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne è titolare o di 

riferimento, che siano in regola con il pagamento delle tasse universitarie. 

Risultano eletti gli studenti che ricevono il maggior numero di voti validi. 

Il mandato delle rappresentanze studentesche dura due anni. 

Art. 3– Seggio elettorale e Commissione di seggio 

Per l’espletamento delle votazioni è istituito un Seggio elettorale ubicato presso il Dipartimento di Filologia e Critica 

delle Letterature Antiche e Moderne (Segreteria amministrativa – IV piano S. Niccolò); il seggio elettorale resterà 
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IGLIO STUDENTESCO 

DR n. 164/2012 del 7.2.2012 e s.m.i.  e in 

Visto il Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di Siena, emanato D.R. 

edimenti con cui sono stati nominati i rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Dipartimenti e nei 

Comitati per la Didattica, eletti a seguito delle votazioni svoltesi il 28 e 29 Novembre u.s.;  

a c) dello Statuto prevede che del Consiglio Studentesco 

un rappresentante per Dipartimento, eletto al loro interno dai rappresentanti degli studenti 

orsi di studio”;  

Sono indette per il giorno 6 Febbraio 2019 le votazioni per l’elezione di un rappresentante  del Dipartimento di 

art. 38, comma 1, lettera c) 

L’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio e nei Comitati per la didattica dei 

artimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne è titolare o di 

L’elettorato passivo spetta ai rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio e nei Comitati per la didattica dei 

Corsi di studio di cui il Dipartimento di Filologia e Critica delle Letterature Antiche e Moderne è titolare o di 

ubicato presso il Dipartimento di Filologia e Critica 

IV piano S. Niccolò); il seggio elettorale resterà 





 
 
     

 
 
 

La Commissione di seggio è composta da:

(personale tecnico-amministrativo), Rachele Puddu (studentessa). 

 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo online di Ateneo, sulle pagine web del Dipartiment

per posta elettronica a tutto il personale interessato.

 

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il 

Regolamento elettorale citato in premess

 

 

Siena, data della firma digitale 

 

Il Direttore 

Pierluigi Pellini 

 

 

 

 

 

 

 

Visto 

Il responsabile del procedimento 

Cinzia Carmignani 
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La Commissione di seggio è composta da: Barbara Stefanini (personale tecnico-amministrativo), Fabrizia Pagliuca 

amministrativo), Rachele Puddu (studentessa).  

Art. 4 – Pubblicità 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo online di Ateneo, sulle pagine web del Dipartiment

per posta elettronica a tutto il personale interessato. 

Art. 5  – Norme di rinvio 

 

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il 

Regolamento elettorale citato in premessa. 
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amministrativo), Fabrizia Pagliuca 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo online di Ateneo, sulle pagine web del Dipartimento e sarà inviato 

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si applica il 
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