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IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno, emanato con D.R. rep. n. 1396 del 12.06.2012,
modificato da ultimo con D.R. rep. n. 2122 del 24.11.2021 e, in particolare, l’art. 37;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. 06 dicembre 2012, Rep. n. 2781 e
s.m.i. e, in particolare, l’art. 40;
VISTO
il Regolamento del Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche, emanato con con D.R. 19
maggio 2020, Rep. n. 799 e, in particolare, l’art.13;
VISTO
il DR. n. 264 del 16/02/2021 di indizione delle elezioni delle rappresentanze degli studenti negli
Organi Collegiali di Ateneo;
VERIFICATO che lo studente Domenico Guarino eletto nella Commissione Didattica Paritetitica del DISES,
nell’ambito del Consiglio Didattico di Scienze del Governo è decaduto dall’Organo a seguito del
conseguimento del titolo di studio;
CONSIDERATO che non si può procedre alla sostituzione del suddetto rappresentante per esaurimento delle
graduatorie;
VISTO
l’art. 76 co.3 del Regolamento Generale di Ateneo che dispone che a seguito di cessazione del
mandato in mancanza di rappresentanze si proceda ad elezioni suppletive;
CONSIDERATO che con Ordinanza Ministeriale n. 154 del 04.02.2022 sono state indette le elezioni del Consiglio
Nazionale degli studenti nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022;
VISTO

il DR 2022/1135 del 25/03/2022, emanato dal Rettore dall’Università degli Studi di Napoli
“Federico II”, di indizioni delle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISURC nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022 in concomitanza con le
votazioni del CNSU;

VALUTATA

l’opportunità, al fine di ottimizzare le procedure elettorali, favorendo la componente studentesca
e ridurre gli oneri a carico dell’Amministrazione, di espletare le elezionisuppletive negli Organi
collegiali di Ateneo contemporaneamente alle elezioni del CNSU;

CONSIDERATO che analogamente alla procedura adottata per le elezioni del CNSU è stata individuata la modalità
di voto cartacea;
VERIFICATA

la necessità che i tempi e le modalità stabiliti dal Regolamento Generale di Ateneo per le elezioni
suppletive delle rappresentanze studentesche siano derogati compatibilmente alla procedura del
CNSU;

CONSIDERATA la necessità di procedere alle elezioni studentesche al fine di garantirne la rappresentatività nella
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS) del Dipartimento di Scienze Economiche e
Statistiche;
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D E C R E TA
Art. 1 – Indizione delle elezioni
Sono indette, presso l’Università degli studi di Salerno, nei giorni 17,18 e 19 maggio 2022 le elezioni suppletive di
n.1 rappresentante degli studenti per il Consiglio Didattico di Scienze del Governo nella Commissione Paritetica
Docenti Studenti (CPDS)del Dipartimento di Scienze Economiche Statistiche
Art. 2 – Elettorato Attivo
L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio coordinati dal Consiglio
Didattico di Scienze del Governo, alla data delle votazioni.
La regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della prima rata delle tasse universitarie per l’Anno
Accademico 2021/2022; tale iscrizione è comprovata dall’inclusione negli elenchi appositamente predisposti per
le votazioni.
L’elenco degli aventi diritto al voto è reso pubblico a far data dalla pubblicazione del presente decreto.
Art. 3 – Elettorato Passivo
L’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti in possesso dell’elettorato attivo, regolarmente iscritti all’Anno
Accademico 2021/2022, entro il termine stabilito per il deposito delle candidature e in possesso dei requisiti di cui
ai successivi commi.
Sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti per la prima volta, in corso o fuori corso da non più di un anno, ad
un corso di studio afferente al Consiglio Didattico di Scienze del Governo.
Sono altresì eleggibili gli studenti che non abbiano già svolto due mandati consecutivi.
Art. 4 – Calendario delle operazioni di voto e Seggio elettorale
Le operazioni di voto avranno luo il 17 e 18 maggio 2022, dalle ore 09,00 alle ore 18,00 e il giorno 17 maggio
2022 dalle ore 09,00 alle ore 14,00 presso il Seggio n. 4 Aula FSTEC03PTE001 (Internet Point di Economia).
Art. 5 – Presentazione delle liste e dei candidati.
Le liste contraddistinte da una denominazione o sigla devono essere depositate personalmente da n. 1
presentatore, entro le ore 12.00 del giorno 28/04/2022, presso l’Ufficio Didattica, Organi Collegiali, Alta
formazione, Carriere/cds DISES. Il numero dei candidati per ogni lista non può superare il numero degli eligendi in
ciascun organo.
Il presentatore di lista è considerato il rappresentante ufficiale, effettua e riceve le comunicazioni e gli atti per
conto della stessa. La firma del presentatore di lista, apposta in calce al modulo di presentazione lista, sarà
autenticata dal Responsabile della procedura elettorale all’atto della ricezione. Il presentatore deve risultare
regolarmente iscritto, all'atto di deposito della lista, per l'anno accademico 2021/2022. Egli è altresì il primo
sottoscrittore della lista e non può essere candidato.
I candidati devono essere elencati nella lista prescelta con numeri arabi progressivi per determinare la
precedenza nel caso di parità di voti.

Nella lista, per ogni candidato, devono essere indicati chiaramente: cognome, nome, luogo e data di nascita,
corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria.
Spetta alla Commissione elettorale il controllo della regolarità delle liste e dei candidati.
Art. 6 – Sottoscrizioni delle liste
Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da un minimo di elettori, in numero non inferiore a:
a) 40 studenti per le elezioni delle rappresentanze nelle Commissioni Paritetiche Dicenti-Studenti.
Qualora il numero di sottoscrizioni valide sia inferiore al numero richiesto, tutta la lista è considerata nulla ad
eccezione del caso in cui il numero degli iscritti ad un corso di studi sia inferiore al numero minimo richiesto per le
sottoscrizioni.
Le liste e i nominativi di tutti i candidati ammessi alla competizione elettorale, elencati secondo l’ordine di
presentazione, sono resi pubblici sul sito internet del Dipartimento d Fisica a far data dal 28/04/2022.
Art. 7 – Commissione Elettorale
La Commissione elettorale, incaricata del compito di direzione e controllo delle operazioni relative alle elezioni
dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali di Ateneo è così composta:
- Prof. Bruna BRUNO - Presidente;
- Dott.ssa Filomena FERRARA - Componente;
- Dr.ssa Emilia DE STEFANO – Componente;
Art. 8 – Norme di rinvio
I tempi e le modalità di cui al Regolamento Generale di Ateneo sono derogati.
Tutte le comunicazioni e/o notifiche avverranno esclusivamente sul sito web del Dipartimento di Scienze
Economiche e Statistiche.
Il presente provvedimento, pubblicato all’Albo di Ateneo e sul sito web del Dipartimento di Dipartimento di
Scienze Economiche e Statistiche, ha valore di notifica.
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