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che a norma degli artt. 55 e seguenti del Regolamento elettorale di Ateneo, sono indette le 

elezioni suppletive per la designazione di tre rappresentanti degli studenti del Corso di Laurea 

magistrale in Giurisprudenza in seno alla Commissione Paritetica del Dipartimento di 

Giurisprudenza - scorcio biennio 201612018. 

Le elezioni avranno luogo il giorno 23 aprile 2018 alle ore 15.00, in prima convocazione e 

alle ore 15.30 in seconda convocazione, presso la Sala di Lettura di Via Auletta, 13 - Via Gallo 24 

del Dipartimento di Giurisprudenza. 

L'elenco degli aventi diritto è pubblicato all'albo telematico dell'Ateneo 

http://wsl .unict.it/albo/ 

Le operazioni di voto sono disciplinate dagli artt. 55,56,57 e 58 del Regolamento Elettorale di 

Ateneo. 

Nell'ambito dell'assemblea di cui all'art. 56 co. 5 del Regolamento Elettorale di Ateneo, si 

svolgeranno le operazioni di voto presso il seggio costituito ai sensi del dell'art. 56 co. 6) del 

Regolamento elettorale di Ateneo. 

L'assemblea sarà presieduta dallo studente più anziano per anno di immatricolazione e, a 

parità di anno di immatricolazione, dallo studente con maggiore anzianita anagrafica. I1 presidente 

dell'assemblea designa due partecipanti alla stessa, al fine di costituire il seggio elettorale, a cui è 

affidato il corretto ed ordinato svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. 

Hanno diritto all'elettorato attivo, ai sensi dell'art. 55 co 1) del Regolamento elettorale di 

Ateneo, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica 

dipartimentale, tutti i rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studi che fanno capo al 

Dipartimento alla data di indizione delle elezioni. 

Hanno 'diritto all'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 55 co. 2) del Regolamento elettorale di 

Ateneo, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nella Commissione paritetica 

dipartimentale, gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre un anno fuori corso, 

ai corsi di studio che fanno capo al Dipartimento alla data di indizione delle elezioni. 
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