Prot. n. 734 dell’11/11/2021 – Class. I/13 – Repertorio 81/2021
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AREA DIDATTICA IN FILOSOFIA
VISTO
VISTA
VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

APPRESA

ATTESO
CONSIDERATA

l’art. 84 del D.P.R. 11 luglio 1980, n.382;
la legge 9 maggio 1989, n. 168;
il nuovo Statuto dell’Università emanato con D.R. 3689 del 29/10/2012,
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 261 del giorno 8/11/2012 e
modificato con D.R. 1549 del 15/05/2019, pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 122 del giorno 27/05/2019;
il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle
studentesse nel CdA, nel Senato Accademico, nel Comitato per lo sviluppo
dello sport nonché nelle Assemblee di Facoltà;
il Regolamento del Dipartimento di Filosofia Prot. n. 192/G III/2 del 12
giugno 2014 e ss.mm;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 13/10/2021 con la quale
vengono approvate le regole di partecipazione alle procedure elettorali per
il rinnovo delle rappresentanze studentesche presso il Consiglio medesimo;
il decreto n.78/2021, prot. n. 675 del 25/10/2021 – Class. I/13, con il quale
sono indette le lezioni per la nomina di otto rappresentanti degli studenti
nel Consiglio di Area Didattica in Filosofia, per il biennio accademico
2021/2023;
la notizia dell’accertamento di un caso covid-19 conclamato, presente
come studente frequentante presso villa Mirafiori nelle date del 9 e 10
novembre uu.ss.;
che il suddetto caso di covid-19 ha comportato la messa in quarantena di
oltre cento studenti potenziali elettori alla procedura elettorale in corso;
l’opportunità di attendere la decorrenza del periodo di quarantena in capo
agli studenti coinvolti nel contatto con il caso di covid-19 per garantire la
massima partecipazione alla procedura elettorale in corso
DISPONE

Art.1 (Proroga data Elezioni)
È prorogata la data delle elezioni per la nomina di otto rappresentanti degli studenti nel
Consiglio di Area Didattica in Filosofia, per il biennio accademico 2021/2023 al giorno lunedì
22 novembre 2021.
Art. 2 (Calendario delle votazioni)
Le operazioni di voto, che avranno luogo in data 22 novembre 2021 presso il Dipartimento di
Filosofia, saranno organizzate come da specifica che segue:
9,30-17,30: costituzione e apertura del seggio elettorale per le operazioni di voto presso l’Aula
Seminari (I piano edificio centrale Villa Mirafiori – stanza 127);
A partire dalle ore 17,30: avvio delle operazioni di spoglio presso la Sala di Direzione (II
piano).
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Art. 3 (Norme finali)
Per tutte le regole elettorali si rimanda a quanto disposto con provvedimento di indizione delle
elezioni, decreto n.74/2021, prot. n. 643 del 14/10/2021 – Class. I/13 nonché a quanto contenuto
nel documento “Liste candidati e regole di partecipazione” già pubblicato sul sito web del
Dipartimento.
Il presente dispositivo è affisso all’albo del Dipartimento e pubblicato sul sito web del
Dipartimento. Per maggiore diffusione sarà distribuito su richiesta, brevi manu, a ciascun
elettore.
Roma, lì 11/11/2021
f.to

Il Presidente del CAD
Prof. Emidio Spinelli

