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ELEZIONI DEL 12-13 MAGGIO 2010
ELEZIONI SUPPLETIVE ED ORDINARIE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI
FACOLTA’ E DI CORSO DI STUDIO DELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA
Con Decreto del Preside n. 24 del 07.04.2010 sono state indette le elezioni suppletive e ordinarie per la designazione dei seguenti rappresentanti nel Consiglio di
Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio della Facoltà di Economia dell’Università per l’anno accademico 2010/2010 (fino al 31.10.2011) e per il triennio accademico
2010/2011-2012/2013:
- suppletive per n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Facoltà (a.a. 2010-2011, fino al 31/10/2011);
- ordinarie per n. 3 rappresentanti degli studenti nel Consiglio Corso di Studio in Economia aziendale per la sede della Facoltà di Economia di Novara;
- ordinarie per n. 3 rappresentanti degli studenti nel Consiglio Corso di Studio in Promozione e gestione del turismo per la sede della Facoltà di Economia di
Novara
- ordinarie per n. 3 rappresentanti degli studenti nel Consiglio Corso di Studio in Economia e amministrazione delle imprese per la sede della Facoltà di Economia
di Casale Monferrato
Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti al Corso di Studio alla data di svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti al
corso di studio attivato e che non siano ripetenti o fuori corso da più di due anni..
Gli elenchi degli studenti elettori saranno esposti presso la Segreteria Studenti della Facoltà di Economia di Novara entro il giorno 19 aprile 2010.
LE ELEZIONI AVRANNO LUOGO IN DUE GIORNATE:
- 12 MAGGIO 2010 CON ORARIO: DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 16.00
- 13 MAGGIO 2010 CON ORARIO: DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 14.00
Le votazioni si svolgeranno nella sede istituzionale della Facoltà di Economia di Novara:
NOVARA
c/o Facoltà di Economia- c/o Ex Caserma Perrone, v. Perrone, n. 18; Aula Master (piano rialzato)
Per essere ammessi al voto gli studenti devono presentare un valido documento di identità personale munito di fotografia (non è ammessa la presentazione del libretto
universitario sprovvista di fotografia).
Le elezioni si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. La votazione avviene per via cartacea esprimendo una sola preferenza.

La presentazione delle liste dei candidati è effettuata da un presentatore mediante deposito delle stesse, a cui si allegano i simboli su supporto informatico, presso la
Segreteria di Presidenza della sede di Novara entro le ore 12.00 del 20 aprile 2010; l’Ufficio provvede a contrassegnare ogni lista con un numero progressivo secondo
l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta. I moduli da utilizzare per la presentazione delle liste sono reperibili presso la Segreteria di Presidenza della sede di
Novara
La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o il simbolo della lista non possono riprodurre soggetti religiosi; non possono offendere e non
possono essere contrari alle regole di civile convivenza; non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente usati da altri gruppi.
Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 8 studenti regolarmente iscritti. Le sottoscrizioni della lista, contrassegnate da un numero progressivo, devono essere
corredate dai dati anagrafici, dalla residenza ed eventuale recapito telefonico, dagli estremi di un documento di riconoscimento con valore legale e dal numero di matricola
del sottoscrittore.
Nessuno studente elettore può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti
candidati.
Ogni candidato deve presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista con cui intende presentarsi, dei propri dati
anagrafici e del numero di matricola. Nessuno studente può, a pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti.
Ogni lista può nominare propri rappresentanti ai seggi; le nomine devono essere presentate all’Ufficio di Presidenza della sede di Novara entro e non oltre le ore12.00 del
giorno 10 maggio 2010.
Il Preside procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste e con provvedimento motivato comunicato al presentatore della lista, esclude le
liste e le candidature irregolari. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso in opposizione entro due giorni dalla relativa comunicazione
Il manifesto contenente l’indicazione delle liste dei candidati verrà esposto entro il giorno 4 maggio 2010.
Il seggio elettorale è costituito con successivo Decreto del Preside e composto da:
a) una unità di personale tecnico-amministrativo sorteggiato dall’Ufficio di Presidenza della Facoltà con funzioni di Presidente;
b) due scrutatori scelti tra gli studenti elettori, non candidati né presentatori di lista, designati per i seggi di competenza dal Preside della Facoltà tra coloro che
svolgono attività di collaborazione a tempo parziale presso la Facoltà stessa.
Il seggio elettorale si insedia alle ore 14.00 del giorno precedente le votazioni per procedere alle operazioni preliminari.
Con successivo Decreto del Preside si procede alla nomina della Commissione Elettorale, con sede presso la sede della Facoltà di Economia di Novara, composto da:
a) il Preside della Facoltà o un suo delegato che la presiede;
b) un Professore o Ricercatore sorteggiato tra gli afferenti alla Facoltà;
c) una unità di personale tecnico-amministrativo sorteggiato tra coloro che si trovano in servizio presso la Facoltà, con funzioni di Segretario;
d) due studenti elettori, non candidati né rappresentanti di lista, sorteggiati nell’elenco generale degli iscritti alla Facoltà.
La stessa si riunisce il 14 maggio 2010 alle ore 10.00 presso la Facoltà di Economia, via Perrone, 18, Novara per procedere alle operazioni di scrutinio.
Per quanto non espressamente indicato, si rinvia al Regolamento per le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti emanato con Decreto Rettorale Repertorio n. 122-2005
prot. n. 6128 del 15.3.2005 ed al bando di indizione delle elezioni emanato con Decreto del Preside n. 21 del 10.10.2007.
I predetti atti sono consultabili sul sito web dell’Università e della Facoltà.

IL PRESIDE
(f.to Prof.ssa Eliana BAICI)
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