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IL DIRETTORE
VISTA la Legge 240/2010;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il Regolamento Generale del Dipartimento di Scienze Umane;
VISTO il Regolamento Didattico del Dipartimento di Scienze Umane;
VISTO il D.D. n. 177/2017 del 30.10.2017 – prot. n. 1712 - con il quale sono stati nominati, a seguito della
procedura elettorale suppletiva indetta per il 26/10/2017, tre rappresenti degli studenti in seno alla Commissione
paritetica;
CONSIDERATO che la studentessa Ludovica Ricci, avendo conseguito la laurea nella sessione di luglio 2018, è
decaduta dalla carica;
CINSIDERATO, altresì, che lo studente Federico Colapicchioni è risultato assente ingiustificati per più di tre
riunioni consecutive;
RITENUTO necessario garantire la regolare composizione della Commissione al fine di procedere correttamente
allo svolgimento dei lavori della stessa;
VISTO il Regolamento elettorale delle rappresentanze studentesche, con particolare riferimento all’art. 17;

DISPONE
Art. 1 – Sono indette le elezioni suppletive per la nomina di 2 rappresentanti degli studenti nella Commissione
Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienze Umane per il triennio 2015/2016 -2017/2018.
I rappresentanti degli studenti sono eletti, a norma del Regolamento Generale d’Ateneo e del Regolamento
Elettorale delle rappresentanze studentesche, tramite elezioni indirette con elettorato passivo e attivo formato dai
rappresentanti nei CAD. Si può esprimere una sola preferenza.
Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.
Art. 3 – Le votazioni avranno luogo il giorno 20 novembre 2018 presso la sede del Dipartimento di Scienze
Umane – stanza 2S – II piano. Il seggio elettorale resterà aperto dalle ore 12:30 alle ore 14:30 per le
operazioni di voto e si insedierà alle ore 12:15 per la preparazione del materiale necessario.
Art. 3 – Il seggio elettorale per l’espletamento delle citate elezioni è così costituito:

Prof. Juan Carlos Barbero Bernal - Presidente
Prof. Antonello Ciccozzi – componente
Sig.ra Angela Torelli – componente con funzioni di segretaria
Art. 4 – Il Seggio elettorale sarà ubicato presso la stanza 2S – II piano - del Dipartimento di Scienze Umane - V.le
Nizza, 14 – L’Aquila.
Art. 5 – Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 12:30 alle ore 14:30 del giorno 20 novembre 2018
ART. 6 – Il presente decreto sarà pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università e sull’apposita pagina web del sito
di Ateneo.
L’Aquila, 13 novembre 2018
IL DIRETTORE
Prof. Simone Gozzano
F.to Simone Gozzano
“Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti
fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso
gli uffici della struttura competente.”

