UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE AMMINISTRATIVA

DR/2011/2225 del 12/09/2011
Firmatari: MANFREDI GAETANO

U.P.E.C.S.

IL RETTORE
VISTA

la Legge Regionale della Regione Campania n. 21/02 del 3/09/2002 che
all’art. 20 comma 4 fissa la durata in carica dei componenti del Consiglio di
Amministrazione dell’A.Di.S.U. in anni tre;

CONSIDERATO

che i componenti del Consiglio di Amministrazione dell’A.Di.S.U. Federico
II nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania
n. 23 del 3 febbraio 2009 sono in scadenza di mandato;

VISTO

il Regolamento per la designazione delle rappresentanze studentesche in seno
al Consiglio di Amministrazione dell’ Azienda per il diritto allo studio
universitario A.Di.S.U. - Federico II emanato con D.R. n. 1813 del 07.07.2011

DECRETA
Sono indette le elezioni per la designazione delle rappresentanze studentesche nel Consiglio
di Amministrazione dell’A.di.S.U. Federico II per il prossimo triennio.
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del giorno 04 ottobre 2011.
Sono da eleggere n. 2 studenti.
Sono elettori i componenti il Consiglio degli Studenti di Ateneo dell’Università degli Studi
di Napoli “Federico II”.
Sono eleggibili tutti gli studenti dell’Università Federico II, regolarmente iscritti entro la
data di indizione delle elezioni, ai Corsi di Laurea, ai Corsi di Laurea di I livello, ai Corsi di Laurea
Specialistica, ai Dottorati di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione.
Le dichiarazioni di candidatura sottoscritte nei modi e nelle forme indicate nel Regolamento,
dovranno essere presentate esclusivamente presso l’ Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni
Studentesche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II entro e non oltre le ore 12,00 del
quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto.
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale citato
nelle premesse.
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