Prot. n. 29 del 17.01.2022

AGGIORNAMENTO DELL’ AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA
DELLE/DEI DOTTORANDE/I IN SENO AL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE
STRANIERE E CULTURE MODERNE – A.A. 2021/2022
Ai sensi dell’art. 4 comma 4 del “Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze
negli organi di Dipartimento” (emanato con Decreto Rettorale n. 1088 del 14/03/2018 – Testo
aggiornato alla data del 20/04/2021), sono indette le elezioni della rappresentanza delle/dei
dottorande/i per l’Anno Accademico 2021/2022.

Come previsto dal suddetto Regolamento, all’interno del Consiglio di Dipartimento è prevista la
presenza di una rappresentanza degli studenti/delle studentesse iscritti/e ai corsi di dottorato che
svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento, pari a un terzo dei dottorandi/delle
dottorande con arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 10% della
componente dei/delle docenti e ricercatori/ricercatrici, con arrotondamento in eccesso; nel caso
di dottorati in consorzio la dichiarazione di afferenza è presupposto per la rappresentanza.

Tutto quanto sopra premesso,
 per i n. 6 seggi da assegnare, l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti/e gli studenti/le
studentesse che alla data di indizione delle votazioni sono iscritti a un dottorato di ricerca e
svolgono la propria attività di studio e ricerca presso il Dipartimento, compresi gli iscritti ai corsi di
dottorato in consorzio.

Ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei nominativi da designare con
arrotondamento in eccesso; pertanto ciascun elettore potrà esprimere 2 preferenze.

In caso di parità dei voti prevale l’anzianità anagrafica, ai sensi dell’art. 4, comma 5 del
Regolamento per l’elezione del Direttore e delle rappresentanze negli organi di Dipartimento.

Gli elenchi delle/degli elettrici/elettori vengono resi pubblici contestualmente al presente Avviso.

Le operazioni elettorali si svolgeranno MARTEDI’ 18 GENNAIO 2022 dalle ore 9.30 alle ore 14.30
secondo la procedura di e-voting.

Ciascun/a elettore/elettrice potrà votare per mezzo di idoneo dispositivo elettronico che abbia
nella propria disponibilità.

Vi ricordo che la votazione sarà valida qualora vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi
diritto. Nel caso non si raggiunga il quorum strutturale, la votazione si ripeterà MERCOLEDI’ 19
GENNAIO 2022 dalle ore 9.30 alle ore 14.30.
Tale votazione sarà valida qualunque sia il numero dei/delle votanti (art. 4 comma 5 del citato
Regolamento).

Varese, 17 gennaio 2022

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Matteo MILANI
Documento informatizzato sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

