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                                                                                                                                   DECRETO N. 2051 

 

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 D.R. n. 2023 del 4.09.19 con il quale si disponeva all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 

studentesche per il prossimo triennio in tutte e tre le aree e per tutti i CdS attivati dall’Ateneo; alla nomina della Commissione 

elettorale e alle tempistiche della presentazione delle candidature degli studenti e dell’esercizio del diritto di voto; 

CONSIDERATA la mancata presentazione di candidature nell’elezione indetta entro i termini indicati nel suddetto D.R. nei 

seguenti corsi di laurea: Corso di laurea triennale in Scienze della formazione e dell’educazione L-19; Corso di laurea magistrale 

in scienze politiche LM-52;  

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza e l’urgenza di provvedere all’individuazione dei componenti per i predetti corsi di Laurea per 

garantire il corretto funzionamento delle Commissioni Paritetiche; 

 

DECRETA 

 

Art. 1) E’ indetta la elezione suppletiva della Commissione paritetica per l’individuazione candidature per l’elettorato passivo 

per i seguenti Corsi di laurea: 

- Corso di laurea Triennale in Scienze della formazione e dell’educazione L-19; 

- Corso di laurea Magistrale in Relazioni internazionali LM-52 

 

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 termine per la presentazione delle candidature per l’elettorato passivo degli studenti è fissato dal 19 
novembre al 22 novembre 2019 ore 17.00 mediante invio email all’indirizzo di posta elettronica: 
commissioniparitetiche@unicusano.it. 
 
Art. 4) Le operazioni di voto per l’individuazione dei rappresentati per i relativi Corsi di studio si svolgeranno dal 26 
novembre ore 10.00 al 29 novembre 2019 ore 17.00 attraverso l’apposita sezione del sito web istituzionale 
dell’Ateneo. 
 

 

 

Roma, 18 novembre 2019                                                                                                                   Il RETTORE  

                                 Prof. Fabio Fortuna 
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