Prot. 478 pos. 25.33.0
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
Prof. SILVIA LICOCCIA
Vista la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per l’incentivare la qualità e l’efficienza del sistema
universitario”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma Tor Vergata;
Visto il Regolamento elettorale di Ateneo ed in particolare l’art. 29;
Constatata la necessità di procedere con l’indizione delle elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti (n.
6 rappresentanti) e dei dottorandi (n. 1 rappresentante) nel Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Chimiche;
Tutto ciò premesso e considerati e valutati i principi di buon andamento, economicità e correttezza dell’azione
amministrativa.
DECRETA
1.

sono indette, per i giorni 23 Novembre 2015 (dalle ore 09.00 alle ore 18.00) in prima tornata e per il giorno 30
novembre 2015 (dalle ore 09.00 alle ore 18.00) in seconda tornata in caso di mancato raggiungimento del quorum
nella prima votazione:
1a) le elezioni in modalità telematica dei rappresentanti dei dottorandi (n. 1 rappresentante) e degli
studenti (n. 6 rappresentanti) nel Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche, fermo restando
che nella rappresentanza dei dottorandi e degli studenti questi ultimi debbono essere presenti almeno nella misura
dell’ 80% arrotondata all’unità per eccesso o per difetto restando invariato il numero dei rappresentanti da
eleggere. Nel caso in cui i dottorandi non raggiungano la misura del 20% della rappresentanza, arrotondata
all’unità per eccesso o per difetto, restando invariato il numero dei rappresentanti da eleggere, la differenza sarà
assegnata agli studenti;
1b) l’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea
magistrale e di dottorato di ricerca del Dipartimento;
1c) l’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e
di dottorato di ricerca i quali non abbiano superato il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e
di dottorato di ricerca del Dipartimento.

2.

le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi sono disciplinate nel dettaglio dall’art.
29, commi 1c, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del Regolamento Elettorale di Ateneo; è possibile esprimere una sola preferenza.
Le preferenze riferite a soggetti che non figurino nel manifesto rendono nullo il voto. Nel caso di omonimia tra
candidati. sarà cura dell'elettore specificare la data di nascita del prescelto.

3.

i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi durano in carica 24 mesi, con decorrenza dalla data di nomina;

4.

le candidature vanno presentate presso la segreteria del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Chimiche entro le
ore 16:00 del giorno 8 novembre 2015 mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato. Le sottoscrizioni
debbono avvenire alla presenza di una unità di personale dell’ufficio, che procederà all’identificazione degli
interessati. Delle candidature si darà immediatamente pubblicità sul sito web del Dipartimento, con l’elenco
numerato dei candidati, ordinati alfabeticamente e con l’indicazione delle rispettive date di nascita;

5.

le procedure elettorali verranno rese note con successivo manifesto.

Roma, 23 ottobre 2015
Il Direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
Chimiche
Prof. Silvia
Licoccia
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