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IL RETTORE
Visto
Visto
Visto

lo Statuto della SUN, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012;
il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e s.m.i.;
il D.R. 544 del 2 settembre 2016 di indizione delle elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche in seno al S.A., al C.d.A. e al C.d.S.;
Vista
la nota prot. n. 107058 del 14 settembre 2016 dell’Ufficio Segreteria Organi
Collegiali di trasmissione della delibera n. 78 del 25 luglio 2016, con la quale il
Senato Accademico, in virtù della richiesta dei rappresentati degli studenti,
all’unanimità ha previsto l’estensione dell’elettorato attivo e passivo agli studenti
iscritti alle Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca per le elezioni per il
rinnovo della rappresentanza studentesca in seno al S.A. ed al C.d.A.;
Tenuto conto che col D.R. 544 del 02 settembre 2016 agli specializzandi è stato attribuito solo
l’elettorato attivo in quanto, il regolamento elettorale, facendo esplicito richiamo
alla Legge 240/2010, pone il vincolo di dover considerare titolari del diritto a
essere candidati i soli iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori
corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca;
Preso atto
della determinazione assunta dal Senato Accademico con la citata delibera n.
78/2016 e dell’opportunità di integrare lo stesso D.R. 544/2016, attribuendo
nell’immediato agli specializzandi anche l’elettorato passivo per le elezioni
relative al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione, nelle more
che la preposta Commissione recepisca la citata delibera nella stesura del
nuovo testo regolamentare;

DECRETA
Per i motivi citati in premessa, il D.R. 544 del 02 settembre 2016 è integrato in quanto per
l’elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Senato Accademico e al Consiglio di
Amministrazione l’elettorato passivo spetta, altresì, agli studenti che risultano regolarmente
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alle scuole di specializzazione
dell’Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di indizione dell’elezione.
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