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Pubblicato all’Albo Pretorio il 13/10/2020 

Ass. amm.  Vincenza Maniscalco 

levato il ______________ 

ai sensi dell’art. 32-cc.1 e 5 – Legge n. 69/09 

D.D. n. 220 del 13/10/2020 
All’Albo pretorio d’istituto 

Al Sigg.ri Direttori Amministrativo e dell’ Ufficio di Ragioneria 
    Istituto sede 

 
                                                                                                              e p.c.  Al Sig. Commissario Straordinario  

Libero Consorzio Comunale  di Agrigento 
 

Alla Direzione Generale AFAM -MUR  

                                                                                                            Ministero dell’Università e Ricerca  Roma    
 

 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI della CONSULTA DEGLI STUDENTI   

per la surroga di DUE COMPONENTI nominati per il TRIENNIO ACCADEMICO  2018/21 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO 

 
la Legge 21 dicembre 1999  n. 508; 

il D.P.R. 28 febbraio 2003  n. 132; 

gli artt. 4,6,8,12 dello Statuto d’autonomia approvato con D.D.G. MIUR AFAM n. 246 del 24/9/09; 

il Regolamento Elettorale Generale  approvato con Delibera del Collegio dei Professori  

n. 41 del 27/10/09 e ss.mm.ii; 

il D.D. n. 65/2018 di nomina  della Consulta per il Triennio Accademico 2018/21  

la comunicazione del Presidente della Consulta contenuta nel verbale Cda n. 69/2020 

 

PRESO ATTO 
dagli atti d’ufficio che tre dei componenti la Consulta non saranno più iscritti per l’A.A. 2020/21 

 

CONSIDERATO  
la necessità urgente  di ricostituire l’organo statutario Consulta degli Studenti 

 l’emergenza sanitaria in atto dovuta alla pandemia da COVID-19  
 
 
 

DECRETA 

 
l’indizione degli adempimenti ed operazioni di voto per l’elezione di due componenti della Consulta degli 

Studenti di questo istituto in sostituzione dei due studenti nominati con D.D. 65/2018 di cui in premessa  e non 

più iscritti presso l’Istituto, per il periodo rimanente fino alla fine del Triennio Accademico 2018/2021. 

Si designa quale responsabile del procedimento elettorale  il  Direttore amministrativo ovvero,  in caso di 

sua assenza e/o impedimento, il Direttore dell’Ufficio di Ragioneria.   
Adempimenti ed operazioni di cui trattasi  si terranno secondo modalità previste dal Regolamento Elettorale 

Generale, ivi compresa una eventuale modalità elettorale online**, ove nel frattempo ritenuta necessaria e 
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deliberata dagli organi statutari competenti a causa dell’aggravamento dei contagi da covid- 19 e della correlata 

emergenza sanitaria,  e secondo il Calendario qui di seguito stabilito:   
 

 

 

                                                                                                           

ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI 

 
La Consulta degli Studenti è eletta nei termini e con le modalità stabilite dal Titolo III del REG ivi compresa 

una eventuale modalità elettorale online**, ove nel frattempo ritenuta necessaria e deliberata dagli organi 

statutari competenti a causa dell’aggravamento dei contagi da covid- 19 e della correlata emergenza sanitaria. 

Le candidature devono essere presentate entro le ore 12,00  del 26 Ottobre 2020  al “Presidente della 

Commissione elettorale per l’elezione della Consulta degli Studenti”  presso la sede di questo Istituto sita  in 

Corso Umberto n. 359, 92016 Ribera (AG con una modalità prescelta tra le seguenti:   

1)  via pec indirizzata a  istitutotoscanini@pec.it   
2)  via postale raccomandata a/r  anticipata via e-mail,  pena esclusione, da indirizzare a 

segreteria@istitutotoscanini.it. 

3) consegna brevi manu all’ufficio protocollo previa presentazione richiesta di accesso All. 12 Protocollo anti-

covid 
 

La domanda, a cui dovrà essere allegata una copia di un valido documento d’identità, dovrà contestualmente 

contenere un’ autocertificazione sottoscritta dall’interessato attestante il possesso dei seguenti requisiti di 

eleggibilità:   
                              
1) essere regolarmente iscritto in qualità di studente   

2) avere raggiunto il 18° anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione della candidatura  

3) non essere incorso in sanzioni disciplinari superiori alla censura e/o condanne penali passate in giudicato 

salvo che sulle stesse non sia intervenuta riabilitazione. 

 

Ai sensi del REG nel caso in cui le candidature vengano trasmesse mediante via postale raccomandata a/r, i 

candidati dovranno anticipare, pena esclusione, copie dell’istanza ed allegati documenti mediante e-mail entro i 

termini stabiliti. 
 

 

CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI ed OPERAZIONI DI VOTO 
 

26 Ottobre entro  le ore 12,00, pena esclusione, termine per la presentazione delle candidature. 

 

30 Ottobre 2020 termine per la pubblicazione all’Albo d’istituto degli elenchi dell’elettorato attivo e  

passivo da parte delle Commissioni elettorali con il supporto dell’ufficio didattico e del responsabile del 

procedimento. 

 

16-17 Novembre 2020 dalle ore 10,30 alle ore 13,30 – dalle ore 14,30 alle ore 17,30 primo turno elettorale**  

 

18-19 Novembre 2020 dalle ore 10,30 alle ore 13,30- dalle ore 14,30 alle ore 17,30 eventuale secondo turno 

elettorale per il ballottaggio**. 
 

Al termine delle operazioni di voto seguono scrutini, pubblicazione dei risultati elettorali e proclamazione degli 

eletti da parte delle Commissioni elettorali. 
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Il Regolamento elettorale generale,  a cui si fa rinvio per quanto non espressamente citato nel presente decreto,  

è scaricabile dal sito web istituzionale in epigrafe. 

Il presente decreto si trasmette ai destinatari in epigrafe  per competenza ovvero per conoscenza anche 

al fine di darne massima pubblicità. 

 

** La modalità di voto in presenza (per lettera alfabetica) o online, ove nel frattempo ritenuta necessaria e 

deliberata dagli organi statutari competenti a causa dell’aggravamento dei contagi da covid- 19 e della correlata 

emergenza sanitaria, verrà adottata e dettagliata  con successivo Decreto che sarà pubblicato all’Albo Pretorio 

sul sito web dell’Istituto 

                        F.to*  il Direttore 

              (Prof.ssa Mariangela longo)  

 * Firma autografa sostituita ai sensi dell’ art. 3 - c. 2 - D. lgs. 39/93 
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