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Indizione Elezioni del Consiglio degli Studenti presso la Facoltà di Scienze
Biennio 2020 - 2022
IL PRESIDENTE
VISTO
VISTO

VISTE

VISTO
CONSIDERATA
VISTA

CONSIDERATO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari;
il Regolamento Elettorale d’Ateneo emanato con D.R. n. 850 del
15/09/2020, in particolare, il Titolo II (Norme per l’elezione
delle rappresentanze studentesche) - Art. 40 (Indizione delle
elezioni);
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 per l’elezione del Consiglio degli Studenti e del
relativo Presidente;
il D.R. n. 225 del 26/02/2019 e s.m.i. costitutivo del Consiglio
degli Studenti per il biennio 2018/2020;
l’esigenza di procedere al rinnovo del Consiglio degli Studenti
per il biennio 2020- 2022;
la nota della Direzione Generale, Coordinamento Affari
Generali ed Elezioni del 02/02/2021 prot. 21786 recante
indicazioni sull’organizzazione delle elezioni del Consiglio degli
Studenti per il biennio 2020/2022;
che per la Facoltà di Scienze sarannno costituiti n. 2 collegi
elettorali: n. 1 collegio in cui voteranno i rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Facoltà eletti a novembre 2020 e n. 1
collegio in cui voteranno i rappresentanti degli studenti,
specializzandi, dottorandi e assegnisti di dipartimento eletti il 4
febbraio 2021.
INDICE

Art. 1. Elezioni
Sono indette, per il biennio accademico 2020/2022, le elezioni delle rappresentanze dei
Consigli di Facoltà e dei Dipartimenti per Facoltà.
Le elezioni si terranno il giorno 11 Febbraio 2021, in modalità telematica, dalle ore 9.00
alle ore 18.00.
Art. 2. Numero eligendi e numero preferenze esprimibili
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L’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà, prevede tre eligendi
e la possibilità di esprimere una sola preferenza. L’elezione dei rappresentanti degli
studenti dei Dipartimenti per Facoltà prevede un eligendo e una preferenza
Art. 3 Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo e passivo è costituito da:
a) i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Facoltà per il biennio 2020/2022;
b) i rappresentanti degli studenti, dottorandi, specializzandi ed assegnisti eletti nei
dipartimenti partecipanti al Consiglio di Facoltà per il biennio 2020/2022
Art. 4 Durata
La durata dell’incarico degli eletti sarà di due anni accademici e gli stessi scadranno il 30
settembre 2022.
Art. 2 Modalità
Gli studenti possono esercitare il voto attraverso l’utilizzo della procedura telematica,
alla quale ciascun studente può accedere da remoto con proprio PC, tablet o
smartphone collegandosi al sito_. Per votare è necessario collegarsi al sito
https://uvote2.prod.cineca.it/ utilizzando il login e la password istituzionale. Gli
studenti potranno esercitare il voto dalle ore 09:00 alle ore 18:00.
Art. 3 Supporto alle operazioni di voto
Durante le operazioni di voto è possibile essere supportati nell’utilizzo tecnico della
procedura chiamando il numero 0516171700 o inviando una e-mail: supporto-tecnicoevote@cineca.it. Nei casi in cui non si possa votare perché non presenti tra gli elenchi
dei votanti, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo: elezioni-studenti@unica.it.
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si fa riferimento al Manuale d’uso
dell’applicazione di voto, allo Statuto dell’Università e al Regolamento Elettorale
d’Ateneo.

Monserrato, 05 febbraio 2021
Il Presidente
(Prof.Gianni Fenu)
Sottoscritto e firmato digitalmente
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