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Oggetto: 
Votazione per 
l'elezione della 
componente 
studentesca nella 
Commissione 
paritetica per la 
didattica per il 
biennio 20,8/20'9. 

Decreto n. ~5 

Il Direttore 

Visto il D.R. n. 363 del 28 febbraio 2014, con il quale è stato emanato il 
Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Economia; 
Visto l'art. 11, c. ~ del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di 
economia che disciplina la composizione della Commissione paritetica per la 
didattica; 
Visto il D.R . n. 2110 del 22.n.2017 in cui sono stati dichiarati eletti in via 
definitiva i rappresentanti degli studenti al Consiglio di Dipartimento di 
Economia per il biennio 20~8/2m9; 
Vista la necessità di integrare la Commissione paritetica di cui trattasi con la 
componente studentesca per il biennio 20~8/2019; 
Visto l'art. 45, c. 1 del regolamento Generale di Ateneo che prevede che nel 
decreto di indizione debba essere contenuto " il calendario elettorale, i 
numero degli eligendi, l'indicazione del luogo ove 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 del Dirigente della Ripartizione Affari Legali, prot. 15697 del 2 
marzo 20~8, con la quale comunica che il Senato Accademico nella seduta 
del 2~ febbraio 20~8, ha disposto tra l'altro, al fine di consentire l'immediato 
rinnovo della nuovo componente studentesca delle Commissioni Paritetiche 
a seguito del rinnovo della relativa rappresentanza nei Dipartimenti per il 
biennio 2018/2m9, 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. 
Visto l'art. 94, c. 6 del Regolamento Generale di Ateneo; 
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le votazioni per l'elezione di n. 6 membri della componente studentesca 
nella Commissione paritetica per la didattica per il biennio 2018/2019. 
Si svolgeranno presso l'Auletta A del Dipartimento di Economia. 

per il giorno Martedì 27 Marzo 2o~8, con apertura del seggìo dalle ore 
12:00 e chiusura alle ore 13:00. 

Le candidature, indirizzate al Direttore, presso la Segreteria della Direzione 
del Dipartimento di Economia, devono essere presentate in forma cartacea, 
anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo dipartimento.econ@unipg.it, 
entro il termine ultimo delle ore 12.00 del20 marzo 2018. 
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