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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti Consigli di corso di studio di classe e 
interclasse -Integrative del ,biennio 2019/2021 e 2020/2022 e per il biennio 2021-2023 

IL RETTORE 

VISTO lo Statuto dell'Ateneo 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il Regolamento per le Elezioni; 
CONSIDERATO che ·il mandato degli attuali rappresentanti degli studenti dei sottoindicati Consigli di 

Corso di Studio di Classe e lnterclasse stanno per concludersi ovvero si sono già 
conclusi; · 

CONSIDERATO che in alcuni Consigli" di Corso di Studio di Classe e lnterclasse occorre procedere 

RITENUTO 

VISTO 

con l'integrazione di alcuni rappresentanti -degli studenti stante che non risultano 
esservi candidati non eletti· per il biennio in corso; 
necessario procedere con urgenza al rinnovo, integrazione o sostituzione delle 
suddette rappresentanze; ,, 
il Regolamento U.E. del 27/04/2016 no 679 GDPR, in materia di protezione e 
trattamento dei dati personali; 

CONSIDERATO l'attuale stato di emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da COVID19; 
VISTO il Decreto Legge 5 marzo 2021 n. 25 "Disposizioni urgenti per il differimento di 

consultazioni elettorali per l'anno 2021"; 
CONSIDERATO opportuno provvedere con 'elezioni telematiche da remoto per favorire l'esercizio del 

diritto di voto nel rispetto delle attuali disposizioni organizzative atte a limitare le 
occasioni di assembramento, gli spostamenti delle persone fisict].e sul territorio, 
nonché la presenza del personale presso le sedi dell'Ateneo tenuto conto del 
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi di contagio 
del rischio epidemiologico da Covid 19; 

PRESO ATTO che l'Ateneo ha acquisito licenza per l'utilizzo del software della piattaforma 
"ELIGO", sviluppata dall'Azienda ID Technology, che in cloud garantisce misure 
idonee a garantire la riservatezza e la segretezza dei dati e lo svolgimento del 
procedimento elettorale; · 

CONSIDERATO che la piattaforma "ELIGO" è utilizzata per medesimi procedimenti anche in altri 
Atenei; 

CONSIDERATA la necessità di garantire unaunitarietà dei prqcedimenti elettorali, avocando il potere 
all'emanazione del bando elettorale per lo svolgimento del procedimento di che 
trattasi e non per Dipartimento così come prescritto dal Regolamento per le Elezioni 

1
VISTO 

·l 
PRESO ATTO 

di Ateneo; . 
il D.

1
R. 2095 del 30 e~priiEf 2021 con cui vengono indette le procedyre elettorali iri 

oggetto; . .1 .l ·l 

'della comunicazione· del Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, 
Aziendali e Statistiche (SEAS)· con cui viene chiesta l'integrazione della 
rappresentanza studentesca del Consiglio di lnterclasse in Ec~momia e Finanza L-

. 33 e Scienze Economiche e Finanziarie LM-56 
CONSIDERATA la necessità di procedere all 'integrazione della tabella di cui all'art. 1 del predetto 

provvedimento confermando le altre disposizioni dell'articolato; 
CONSIDERATA l'urgenza 

DECRETA 
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Art. 1. 
1) La tabella no1 di cui all'art. 1 del D.R. 2095/2021 del 30/05/2021, ~'indizione delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio di classe e interclasse dei corsi 
afferenti ai Dipartimenti per l'integrazione delle rappresentanze del biennio 2019-2021, viene 

·integrata con il seguente Corso di studi: 

CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI CLASSE O INTERCLASSE 
INTEGRATIVE BIENNIO 2019-2021 

Numero 
DIPARTIMENTO CORSO DI STUDIO studenti da 

' ' eleggere 

SEAS 
~onsiglio di lnterclasse in Economia e Finanza L-33 e 
!scienze Economiche e Finanziarie LM-56. 1 per L-33 

Art. 2 
1) La Commissione Elettorale, di cui all'art. 8 del D.R. 2095/2021 è così ricomposta: 

Prof .. Maria Cristina Cavallaro Presidente 
Prof. Patrizia Diana 
Dott. Diego Pianeta 

, Sig. Giuseppe Cava Ieri 
Sig. llenia Concetta Giardina 
Dott. Angelo Neri · Segretario ,, 
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Numero 
massimo di 
preferenze , 
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