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ELEZIONE DI nr. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA COMMISSIONE
PARITETICA DEL DIPARTIMENTO DI STORIA, PATRIMONI CULTURALE,
FORMAZIONE E SOCIETA’
Sono indette le elezioni di nr. 4 rappresentanti degli studenti nella Commissione Paritetica
del Dipartimento di Storia, Patrimonio Culturale Formazione e Società (art. 2 co. 6; art. 12 co.
1.2.4 del Regolamento delle Strutture Didattiche e di Ricerca).
Le operazioni di voto avranno luogo in prima tornata il giorno 16/04/2018 (dalle ore 9.00
alle ore 18.00), ed in seconda tornata, in caso di mancato raggiungimento del quorum, il giorno
20/04/2018 (dalle ore 9.00 alle ore 18.00) in modalità telematica.
L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti in regola con l’iscrizione ai corsi di laurea, di
laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento.
L’elettorato passivo spetta agli studenti che non abbiano superato il primo anno fuori corso ai
corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento.
CANDIDATURE
Le candidature vanno presentate alla Segreteria di Dipartimento (Via Columbia, 1 - Edificio
B, 4 piano, stanza 11 dott. Andrea Patrizi, dal lunedì al venerdì ore 10.00-12.00) con rispetto del
termine ultimo delle ore 12.00 del 30/03/2018, mediante dichiarazione sottoscritta dal candidato.
Le sottoscrizioni delle dichiarazioni di candidatura devono avvenire alla presenza di una unità di
personale dell’ufficio a ciò deputata, che procederà all’identificazione degli interessati. Delle
candidature si darà immediatamente pubblicità con manifesto sul sito internet del Dipartimento,
che riporterà l’elenco numerato dei candidati, ordinati alfabeticamente e con l’indicazione delle
rispettive date di nascita.
MODALITA’ DI VOTO
Le procedure elettorali telematiche saranno rese note con successivo avviso che sarà
tempestivamente pubblicato sul sito web del Dipartimento.
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