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VISTO

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO

rffip
lo Statuto dell'università degli studi di Messina, emanato con D.R. n.1244

del 14 maggio 2012 ed in particolare l'art.10 comma 1;

La legge 24012010;

il proprio decreto n.l44r del 6/612012 con il quale sono state indette nei

giorni 10, 11 e l2luglio 2012\e elezioni dei rappresentanti degli studenti in

seno agli organi collegiali dell'Ateneo ed un rappresentante dei dottorandi e

degli specializzandi in seno al consiglio di Amministrazionedell'E.R.S.u;

che emerge necessario provvedere all'elezione del rappresentante dei

Dottorandi e degli Assegnisti, nonché all'elezione del rappresentante degli

Specializzandi in seno al Senato accademico dell'Ateneo;

che per ragioni di opportunità e di economia gestionale appare opportuno

procedere a tale elezione contestualmente a quella relativa alle rappresen-

tanze studentesche in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo;

DECR.ETA
Art. 1

Ad integrazione del proprio decreto n .1441 deI616/2012, l'indizione delle seguenti elezioni:

a) Un rappresentante dei Dottorandi e degli Assegnisti di ricerca in seno al Senato
accademico per il biennio accademico 2OlZ/2013 - 201312014:

b) Un rappresentante degli Specializzandi in seno al Senato accademico per il biennio
accademico 2Ol2/2Ol 3 - 2013 /201 4:

Le elezioni si svolgeranno col sistema e le modalità previste dalle norme Statutarie e
regolamentari d'Ateneo, nonchè da quanto disposto con il presente provvedimento.

Art,2

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni di cui all'art I è attribuito, rispettivamente,
ai Dottorandi e Assegnisti ed agli Specializzandi.

Gli interessati, all'elettorato passivo, dovranno presentare la propria candidatura presso
I'Ufficio elettorale, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore li aet ZS giugno 20Ii.

Art.3
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno affissi presso i locali dell'Ufficio

Elettorale e pubblicati sul sito internet dell'Università ( www.unime.itlufficioelettorale )
venerdì 8 giugno 2012.
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Eventuali ricorsi di rettifica ai suddetti elenchi potranno essere presentati, a pena di
decadenza, entro e non oltre le ore 12 di mercoledì 13 giugno 2012 presso I'Ufficio
Elettorale dell'Ateneo.

Lrt.4
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per I'elezione del rappresentante

dei Dottorandi e degli Assegnisti di ricerca in seno al Senato accademico per il biennio accademico
201212013 - 201312014, nonché una sola prefere,nza per I'elezione del rappresentante degli
Specializzandi in seno al Senato accademico per il biennio accademico2012/2013 -2013/2014.

Art.5
L'Ufficio elettorale esamina la documentazione prodotta e in caso di riscontrata irrego-

larità. ritenuta sanabile, gli interessati possono, a pena di decadenza, entro e non oltre Ie
ore 12 del 28 giugno 2012, regolarizzare la documentazione richiesta.

Giorno 30 giugno 2012, entro le ore 12, I'Ufficio elettorale comunica agli interessati
I'evenruale esclusione motivata della candidatura. I candidati esclusi, a pena di decadenza, en-
tro e non oltre 48 ore dall'avvenuta comunicazione, ovvero le ore 72 del2 luglio z1I1,possono
propolre ricorso. La Commissione elettorale entro le ore 12 del 4 lugli o 2012 decide sui
ricorsi.

Art.6
Le votazioni avranno luogo nell'unica sede di Messina, secondo le modalità e i tempi

stabiliti dal D.R. n.l44l del6t6/2012.

R.p.a.: avv

/ Il R.rtor.
(prof..F.y'omasello)
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