DECRETO N. 115/2021
IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Ateneo emanato con Provvedimento n. 78 del 04/04/2017 il cui avviso è stato pubblicato nella
G.U. n. 87 del 13.04.2017;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e, nello specifico, l’art. 2, punto 2;
VISTO il D.M. 47 del 2013 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e
valutazione periodica” e successive modifiche;
VISTO il “Regolamento sul funzionamento dei Gruppi di Riesame”, le cui modifiche sono state apportate con D. R.
n. 2219 del 12 gennaio 2021 e con D.R. 113/2021 del 13 luglio 2021;
CONSIDERATO l’ampliamento dell’offerta formativa e la conseguente modifica dell’organizzazione dei Gruppi di
Riesame;
CONSIDERATA l’intervenuta decadenza di alcuni rappresentanti degli studenti in diversi Corsi di Studio a seguito
del conseguimento del titolo di laurea;
VISTO il Regolamento in questione e, in particolare, l’art.11 che dispone la possibilità, per cause straordinarie di
necessità e urgenza, di modificare i termini e le modalità di voto in esso previste;
RAVVISATA, pertanto, l’urgenza di provvedere all’individuazione dei componenti studenti per i nuovi corsi di Studio
e per quelli preesistenti per garantire il corretto funzionamento dei Gruppi di Riesame;
RITENUTO di dover procedere all’individuazione dei nuovi rappresentanti degli studenti nei Gruppi di Riesame per i
Corsi di Studio sotto indicati;
DECRETA
Art. 1) E’ indetta l’elezione degli studenti nei Gruppi del Riesame nei seguenti Corsi di Studio:

-

Ingegneria L-7;
Ingegneria L-8
Ingegneria LM-23;
Ingegneria LM-33;
Ingegneria L-9;
Ingegneria LM-31;
Ingegneria LM-32;
Scienze politiche L-36;
Sociologia triennale L-40;
Sociologia magistrale LM-88;
Comunicazione triennale L-20;
Comunicazione magistrale LM-19;
Scienze dell’Educazione e della formazione triennale L-19;
Scienze pedagogiche LM-85;
Economia triennale L-18;
Scienze Economiche LM-56;
Scienze Motorie L-22;
Scienza e tecnica dello sport LM-68;
Studi Umanistici L-10;
Scienze Umanistiche LM-14;
Psicologia triennale L-24;
Psicologia magistrale LM-51;
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Art. 2) Sono titolari, pertanto, del diritto all’elettorato passivo tutti gli studenti iscritti ai CdS sopra citati che risultano in
corso e a quelli del primo anno fuori corso.
Art. 3) Il periodo per la presentazione delle candidature per l’elettorato passivo degli studenti è fissato dal 16 luglio 2021 al
21 luglio 2021 ore 17.00 mediante invio email all’indirizzo di posta elettronica: gruppidiriesame@unicusano.it.
Art. 4) Le operazioni di voto per l’individuazione dei rappresentati per i relativi Corsi di studio si svolgeranno dal 23 luglio
2021 al 28 luglio 2021 ore 17.00 attraverso l’apposita sezione del sito web istituzionale dell’Ateneo.
Il presente decreto è acquisito nella raccolta interna e pubblicato sul sito dell’Unicusano.
Roma, 14 luglio 2021
Il RETTORE
Prof. Fabio Fortuna
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