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FACOLTA’ DI BIOLOGIA E FARMACIA
PRESIDENTE: PROF. ENZO TRAMONTANO

DISPOSIZIONE DI RETTIFICA PARZIALE DELLA
DISPOSIZIONE DI INDIZIONE ELEZIONI DELLE
RAPPRESENTANZE DEI CONSIGLI DI FACOLTÀ E DEI
DIPARTIMENTI PER FACOLTÀ
Posticipo data elezioni

IL PRESIDENTE
VISTA
VISTO
VISTO
VISTA

VISTA
VISTA
PRESO
ATTO

la L. 240/2010 recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari, emanato con D.R. n. 339 del
27.03.2012 e s.m.i., ed in particolare gli art. 22 e 36;
il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 850 del 15.09.2020;
le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente del 26 e 28.01.2021, in cui si dà mandato al Rettore e al
Coordinamento AAGG di procedere con l’organizzazione e la configurazione
dell’evento elettorale con CINECA;
la nota prot.n. 21786 del 02/02/2021 del Coordinatore Affari generali avente ad
oggetto “Indizione elezioni rappresentanti studenti di facoltà per Consiglio degli
Studenti biennio 2020/2022”;
la disposizione rep. n. 24 del 05.02.2021 con cui il Presidente della Facoltà di Biologia
e Farmacia indice le elezioni delle rappresentanze dei Consigli di Facoltà e dei
Dipartimenti di Facoltà per il giorno 11.02.2021;
della comunicazione trasmessa in data 10.02.2021 dal Coordinamento Affari
Generali in cui si segnala la necessità di posticipare le suddette elezioni al giorno
23.02.2021;
DISPONE

Art. 1

Art. 2

La disposizione rep. n. 24 del 05.02.2021, è rettificata limitatamente alla data stabilita per
lo svolgimento delle elezioni, inizialmente prevista per il giorno 11.02.2021.
Le elezioni delle rappresentanze dei Consigli di Facoltà e dei Dipartimenti per Facoltà,
per il biennio accademico 2020-2022, sono indette per il giorno 23.02.2021, dalle ore
9.00 alle ore 15.00 e si svolgeranno in modalità telematica.
Restano invariate le restanti indicazioni contenute nella suddetta disposizione,
precedentemente pubblicata in data 05.02.2021.
Il Presidente
Prof. Enzo Tramontano
(firmato digitalmente)
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