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AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DI DUE RAPPRESENTANTI
DEI DOTTORANDI NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO
Triennio 2020 – 2023
IL RETTORE
VISTA

la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto
Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011 e ss.mm.ii.;

VISTO

il Regolamento della Scuola di Dottorato di Ricerca approvato dal Senato
Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 14 e 15
marzo 2018;

VISTO

l’art. 4 del Regolamento su indicato, il quale prevede che il Consiglio della
Scuola è costituito, fra l’altro, da due rappresentanti dei Dottorandi, di cui
uno di area Umanistica e uno di area Scientifica;

TENUTO CONTO che i due rappresentanti dei Dottorandi nominati con Decreto
Rettorale n. 2133 del 26 giugno 2018, per il triennio 2018/2021, hanno
concluso il loro percorso di studi e che pertanto occorre procedere ad una
nuova elezione;
CONSIDERATO che al momento non è stato emanato un Regolamento che
disciplina l’elezione dei rappresentanti dei Dottorandi in seno al Consiglio
della Scuola di Dottorato;
DECRETA
Art. 1 Sono indette le elezioni di due rappresentanti dei Dottorandi di ricerca
in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato, eletti rispettivamente dai
dottorandi dell’area Umanistica e dell’area Scientifica.
Art. 2 Le votazioni avranno luogo il giorno 27 ottobre 2020, dalle ore 9:00 alle
ore 16:00, presso l’Ufficio Affari Generali.

Art. 3 Le candidature dei dottorandi sono presentante, a pena di decadenza, entro
le ore 12:00 del giorno 20 ottobre 2020, presso l’Ufficio Affari Generali.
Art. 4 In ordine alla elezione di due rappresentanti dei Dottorandi nel Consiglio della
Scuola di Dottorato e precisamente un rappresentante dell’area Umanistica e
un rappresentante dell’area Scientifica, l’elettorato attivo e passivo spetta a
tutti i dottorandi regolarmente iscritti dell’area Umanistica e dell’area
Scientifica, chiamati a votare per le rispettive categorie.
Art. 5 Ciascun elettore esprime una sola preferenza.
Art. 6 Nella scheda di votazione i candidati sono riportati secondo l’ordine di
presentazione della candidatura.
Art. 7 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
IL RETTORE
(Prof. Massimo Carpinelli)

