UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, INFORMATICA ED ECONOMIA
Unità Operativa di Staff - Segreteria del Direttore del DiMIE

Provvedimento
Rep. n. 150 – Allegati n. 0
Potenza, 23/09/2021

Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio dei Corsi di Studio in
Matematica, biennio accademico 2021/2022-2022/2023. Provvedimento di nomina
degli eletti.
IL DIRETTORE
VISTO il D.R. n. 237 del 27 maggio 2021 con il quale sono state indette le elezioni delle
rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2021/2022-2022/2023 e in particolare
l’art. 2;
VISTO il D.R. n. 161 del 6 giugno 2012, con il quale è stato istituito il Dipartimento di
Matematica, Informatica ed Economia, con sede a Potenza;
VISTO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Matematica, Informatica ed
Economia, emanato con D.R. 115 del 15 aprile 2013 e modificato con D.R. 469 del 13 ottobre
2015;
VISTI i Regolamenti di Funzionamento dei Consigli dei Corsi di Studio del DiMIE;
VISTO il proprio provvedimento n. 82 del 14 giugno 2021 con il quale sono state indette per
i giorni 26 e 27 luglio 2021 le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli dei corsi di
studio per il biennio accademico 2021/2022-2022/2023, tenendo conto della vigente
composizione dei predetti organi, sulla base delle quali sono state calcolate le numerosità dei
rappresentanti da eleggere negli stessi;
VISTA la nota prot. n. 8730/I/13 dell’8/7/2021 con la quale la Responsabile del
Procedimento elettorale d’Ateneo ha comunicato a questa Direzione dipartimentale che, “alla
scadenza del termine per la presentazione delle liste e delle candidature, la Commissione
Elettorale Centrale ha verificato che, per i Consigli di Corso di Studio di codesto Dipartimento,
sono state presentate le candidature di seguito riportate:
• Consiglio del Corso di Studio in Matematica: PARISI Katia; MATONE Arianna;
LAVELLA Donato.
Per gli altri Consigli di Corso di Studio afferenti al Dipartimento non sono state
presentate candidature”;
ACCERTATO che i citati candidati sono regolarmente iscritti al CdL in Matematica;
CONSIDERATO che le procedure elettorali si sono svolte utilizzando la piattaforma di evoting ELIGO;
VISTA la nota prot. n. 9665 del 29 luglio 2021 con la quale il Presidente della Commissione
Elettorale Centrale, prof. Luigi Milella, ai fini della proclamazione degli eletti, ha comunicato i
seguenti “risultati elettorali definitivi relativi al Consiglio di Corso di studio in Matematica:
Aventi diritto al voto
Votanti
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31
1
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Quorum
Candidati:
Schede bianche

37,35%
PARISI Katia
MATONE Arianna
LAVELLA Donato

voti n. 14
voti n. 2
voti n. 15
n.
0”;

VISTO il proprio provvedimento rep. n. 109 del 30 luglio 2021 inerente la presa d’atto dei
risultati elettorali di cui in parola, comunicati dal Presidente della Commissione Elettorale
Centrale d’Ateneo, nonché la proclamazione degli eletti nel Consiglio dei Corsi di Studio in
Matematica per il biennio accademico 2021/2022-2022/2023, in rappresentanza degli studenti
appartenenti al CdL in Matematica;
NOMINA
- eletti nel Consiglio dei Corsi di Studio in Matematica, per il biennio accademico
2021/2022-2022/2023, in rappresentanza degli studenti appartenenti al CdL in Matematica:
-

LAVELLA Donato
PARISI Katia

- Il mandato dei predetti rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio dei Corsi di Studio in
Matematica, inizia il 1° ottobre 2021 e termina il 30 settembre 2023.
Il presente provvedimento viene trasmesso al responsabile del procedimento elettorale per il
DiMIE, al fine della pubblicazione sul sito internet del Dipartimento di “Matematica, Informatica
ed Economia” dell’Ateneo lucano, al seguente indirizzo web: www.dimie.unibas.it nella sezione
“In evidenza”.
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