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 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI CESENA  REP. N. 1252/2017 PROT. 120595 DEL 13/10/2017   V I S T O lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1203 del 13.12.2011, come modificato dal D.R. n. 739/2017 del 28.06.2017 e pubblicato nella GU n. 162 del 13.07.2017, in particolare l’art. 23 (Consiglio di Campus);  V I S T O il Regolamento di Funzionamento dei Campus emanato con D.R. n. 592/2013 del 30.07.2013 – BU SS n. 87 del 31.07.2103 e, in particolare, l’art. 6 (Elezione delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo nei Consigli di Campus);  V I S T O il D.R. n. 1526 del 21.12.2012 con il quale è stato costituito il Consiglio di Campus di Cesena e s.m.i.;  V I S T O il Decreto del Presidente del Consiglio di Campus di Cesena n. 1154 del 28.09.2017 con cui sono state indette per il giorno 19 ottobre 2017 le elezioni n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Campus di Cesena e, in particolare, l’art. 4 “candidature”;  V I S T O il Decreto del Presidente del Consiglio di Campus di Cesena n. 1155 del 28.09.2017 con cui sono state indette per il giorno 19 ottobre 2017 le elezioni di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Campus di Cesena e, in particolare, l’art. 4 “candidature”;  CONSIDERATO che ad oggi non è pervenuto un numero di candidature sufficiente rispetto alle rappresentanze da eleggere;  VALUTATA l’opportunità di concedere un ulteriore lasso di tempo per favorire l’eventuale presentazione di ulteriori candidature, ai fini della massima rappresentatività della componente studentesca e del personale tecnico amministrativo nell’organo;   DECRETA   Articolo 1 – Proroga termine presentazione candidature  1. Per le elezioni di n. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo e n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus di Cesena, indette per il giorno 19 ottobre 2017, le candidature obbligatorie dovranno essere presentate improrogabilmente entro il 17 ottobre 2017 presso l’Ufficio Affari Generali e servizi al Personale di Cesena, Viale Gaspare Finali n. 56 – Cesena, nei seguenti giorni e orari: dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di lunedì 16 ottobre 2017 e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 di martedì 17 ottobre 2017. 2. Per le modalità di presentazione si rinvia all’art. 4 dei Decreti di indizione delle elezioni n. 1154 e 1155 del 28.09.2017. 
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3. Gli elenchi delle candidature saranno resi pubblici entro il 18 ottobre 2017 sul portale del Campus di Cesena (http://www.unibo.it/it/campus-cesena). 4. Per ogni altro aspetto delle procedure elettorali resta confermato quanto disposto con Decreti di indizione delle elezioni n. 1154 e 1155 del 28.09.2017.    Cesena, 13 ottobre 2017  F.to Il Presidente del Consiglio di Campus di Cesena Prof. Luciano Margara 
 


