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Ai rappresentanti degli studenti
Ai sensi dell’art. 15 comma 3 dello Statuto di Ateneo e ai sensi degli artt. 20, 22 e 23 del “Regolamento
di funzionamento del Dipartimento di Informatica” emanato con Decreto n. 7044 del 29/11/2013 e s.m.i.
è convocata per il giorno 25 febbraio 2019 alle ore 09,30 presso l’AULA D, la seduta del Consiglio del
Dipartimento di Informatica durante la quale si svolgeranno le elezioni della rappresentanza degli studenti
in seno alla Commissione per la Didattica, con riferimento all’anno accademico 2018/2019.
Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 09:30 alle ore 11:30.
Con il presente avviso di indizione delle elezioni della rappresentanza studentesca, il Direttore del
Dipartimento garantisce la partecipazione democratica e rappresentativa di tutte le componenti, in seno
alla Commissione per la Didattica.
Rappresentanza elettiva all’interno della Commissione per la Didattica è:
-

una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale in misura di 1
(uno) per ogni corso di cui il Dipartimento è capofila.

Il Direttore del Dipartimento indice le elezioni con il presente avviso pubblicato sul sito web del
Dipartimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la votazione, che si svolgerà in seno alla
seduta del Consiglio di Dipartimento convocata.
Le elezioni dei componenti della Commissione per la Didattica avvengono a scrutinio segreto con voto
limitato nell’ambito delle singole componenti rappresentate in CdD; ogni avente diritto può esprimere al
massimo una preferenza, in caso di parità di voti prevale l'anzianità anagrafica (art. 22 comma 4 del
Regolamento di Funzionamento).
Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall'articolo 24 del
Regolamento di Funzionamento e dall’articolo 2 del Regolamento per le elezioni del Direttore e delle
Rappresentanze degli Organi Collegiali D.R. 1088/2018.
Secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 4 del Regolamento di Funzionamento del Dipartimento di
Informatica” emanato con Decreto n. 7044 del 29/11/2013 e s.m.i., nella parte in cui recita “Le elezioni
dei componenti della Commissione per la Didattica avvengono con voto limitato nell’ambito delle singole
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componenti”, e secondo quanto previsto dallo stesso art. 22 comma 6 del citato regolamento, nella parte
in cui recita “Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo – art. 82”
l’elettorato attivo (aventi diritto di voto) è composto dai rappresentanti degli studenti che sono
componenti del Consiglio di Dipartimento.
Secondo quanto previsto dall’art. 22 comma 2 lett. d) del Regolamento di Funzionamento del
Dipartimento di Informatica” emanato con Decreto n. 7044 del 29/11/2013 e s.m.i., l’elettorato passivo
(aventi diritto a presentare la candidatura) è riferito agli studenti rappresentanti dei corsi di laurea
triennale e laurea specialistica o magistrale per ogni corso di cui il Dipartimento è capofila.

Le candidature dovranno essere presentate al Direttore almeno 5 giorni prima dalla data fissata
per le elezioni mediante invio di una e-mail all’indirizzo direzione.informatica@unito.it, sino alle ore
14,00 del giorno 20/02/2019.
Le candidature saranno pubblicate sul sito web del Dipartimento.
Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.
I componenti durano in carica un anno, coincidente con l'anno accademico. I componenti decaduti sono
sostituiti secondo le modalità previste dal Regolamento di Funzionamento. I componenti sono rieleggibili.
La presente convocazione sarà comunicata ai/alle singoli/e elettori/elettrici.
Torino, 08 febbraio 2019
Il Direttore del Dipartimento Prof. Guido Boella
Presidente della Commissione Elettorale

