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D.D. N. 34/2018 
     
   

IL DIRETTORE 

 
Visto il D.R. n. 363/2014 con il quale è stato approvato il Regolamento di funzionamento 

del Dipartimento di Giurisprudenza; 

Visto l’art. n. 11 comma 1 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di 

Giurisprudenza che disciplina la composizione della Commissione Paritetica per la 

Didattica; 

Visto il D.R. n. 2110/2017 di nomina definitiva dei rappresentanti degli studenti in 

seno al Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza per il biennio 2018/2019; 

Vista la necessità di integrare la Commissione Paritetica, attualmente in carica, con la 

componente studentesca per il biennio 2018/2019; 

Visto il comma 1 dell’art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo che prevede che nel 

decreto di indizione debba essere contenuto “Il calendario elettorale, il numero 

degli eligendi, l’indicazione del luogo dove si svolgeranno le elezioni, 

l’indicazione della data per la presentazione delle candidature che deve essere 

fissata almeno dieci giorni prima di quella prevista per la votazione”; 

Vista la nota dirigenziale prot. n. 15697 del 2 marzo 2018 con la quale si comunica che il 

Senato Accademico nella seduta del 21 febbraio 2018, ha disposto fra l’altro, al fine di 

consentire l’immediato rinnovo della componente studentesca delle Commissioni 

Paritetiche per la Didattica a seguito del rinnovo della relativa rappresentanza nei 

Dipartimenti per il biennio 2018/2019, la diretta applicazione dell’art. 94 comma 6 del 

Regolamento Generale di Ateneo, che estende l’elettorato passivo di detta componente a 

tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio afferenti al Dipartimento; 

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Giurisprudenza del 1° marzo 218 che 

ha approvato la modifica di cui alla nota dirigenziale sopra riportata 

Visto l’art. 94, comma 6, del Regolamento Generale di Ateneo; 

 

I N D I C E 

 

Le votazioni per l’elezione di n. 3 membri della componente studentesca nella 

Commissione Paritetica per la Didattica per il biennio 2018/2019. 

Le votazioni si svolgeranno nell’aula N. 5  

 

il giorno 17 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

 

Le candidature dovranno essere indirizzate al Direttore del Dipartimento di 

Giurisprudenza e presentate in forma cartacea anche a mezzo posta elettronica 

all’indirizzo segr-amministrativa.giuris@unig.it entro le ore 12.00 del 6 aprile 

2018. 
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