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DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
Unità Operativa di Staff - Segreteria del Direttore del DiMIE

Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei Corsi di studio del Dipartimento
Matematica, Informatica ed Economia - biennio accademico 2021/2022-2022/2023

di

ELENCO CANDIDATI
In riferimento alla nota prot. n. 8730/1/13 dell'8 luglio 2021 con la quale la Responsabile del
Procedimento elettorale d'Ateneo ha comunicato a questo Dipartimento che la Commissione
Elettorale Centrale ha verificato la presentazione delle candidature soltanto per il Consiglio dei
Corsi di Studio in Matematica (accertando l'assenza di candidature per il Consiglio dei Corsi di
Studio in Economia e per il Consiglio dei Corsi di Studio Interstruttura in Scienze e Tecnologie
Informatiche ed Ingegneria Informatica e delle Tecnologie dell'Informazione - per il Corso di
laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche), si riporta l'elenco nominativo dei seguenti
candidati:

Consiglio dei Corsi di Studio in Matematica:
PARISI Katia
MATONE Arianna
LAVELLA Donato

Si fa presente

che i suddetti

studenti

Matematica.

risultano iscritti al Corso di laurea triennale

in

.

Precisando che per il Consiglio dei Corsi di Studio in Matematica è prevista l'elezione di n. 2
studenti per il CDL triennale in Matematica. si riportano, per memoria, sia l'art. 2 - commi 1 e 2
e 3, sia l'art. 7 del provvedimento rep. n. 82 del 14/06/2021 con il quale il Direttore del
dipartimento ha indetto le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli dei Corsi di
studio del DiMIE:
"Art. 2 - Elettorato attivo e passivo
L'elettorato attivo, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli dei corsi di studio del
DiMIE spetta, per ogni singolo Corso di Laurea o Corso di Laurea Magistrale, a tutti gli studenti
regolarmente iscritti a quel Corso di Laurea o Corso di Laurea Magistrale alla data di inizio delle votazioni.
La regolare iscrizione si intende perfezionata con il pagamento della I rata delle tasse universitarie per l'a.a.
in cui si svolgono le elezioni.
La qualità di elettore risulta dall'inclusione
del Dipartimento di Matematica ... "

negli elenchi degli aventi diritto al voto, consultabili sul sito web

" Art. 7 - Voto di preferenza e quorum per la validità delle elezioni
Le votazioni sono distinte per corso di studio. Ciascun elettore esprime una sola preferenza per il corso di
studio cui è iscritto.
Ciascuna elezione è valida se alla votazione abbia preso parte almeno il 20% degli aventi diritto al voto".
Potenza, 16 luglio 2021
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