DECRETO N. 124/2021
IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell’Ateneo;
VISTA la legge l’art. 2, punto 2, lett. G e H della 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO l’art. 13 D. Lgs. n. 19 del 27/01/2012;
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;
VISTO il D.R. n. 115/2021 con il quale sono state indette le elezioni suppletive nei Gruppi di Riesame per l’individuazione dei
rappresentanti degli studenti;
ACCERTATO che a chiusura del termine ultimo per la presentazione delle candidature, non ne sono pervenute nei seguenti
corsi di studio:
- Ingegneria L-7;
- Scienze politiche L-36;
- Comunicazione triennale L-20;
- Scienze pedagogiche LM-85;
- Scienza e tecnica dello sport LM-68;
- Studi Umanistici L-10;
- Scienze Umanistiche LM-14;
- Psicologia magistrale LM-51;
CONSIDERATA la necessità di assicurare la completa e democratica rappresentanza della componente studentesca nei
predetti corsi di studio.
DECRETA
Art. 1) Di riaprire i termini per la presentazione delle candidature per l’elettorato passivo degli studenti dal 23 luglio 2021 fino
al 30 luglio 2021 ore 17.00.
Le singole candidature dovranno essere presentate mediante invio email all’indirizzo:
gruppidiriesame@unicusano.it indicando corso di studio di appartenenza, numero di matricola e recapito telefonico.
Sono titolari, pertanto, del diritto all’elettorato passivo tutti gli studenti iscritti ai seguenti CdS:
-

Ingegneria L-7;
Scienze politiche L-36;
Comunicazione triennale L-20;
Scienze pedagogiche LM-85;
Scienza e tecnica dello sport LM-68;
Studi Umanistici L-10;
Scienze Umanistiche LM-14;
Psicologia magistrale LM-51;

che risultano in corso e quelli del primo anno fuori corso;
Art. 2) Di posticipare le operazioni di voto di tutti i corsi di studio dal 24 agosto 2021 al 27 agosto 2021 ore 17.00, sempre
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, 22 luglio 2021
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