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ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEI DIVERSI ORGANI ACCADEMICI
PER IL BIENNIO 2018-2020

(Modifica decreti Indizione elezioni)
IL RETTORE
VISTA
VISTO
VISTO

VISTI
VISTA

RICEVUTI
VALUTATA

la legge 30.12.2010 n. 240;
lo Statuto dell’Università degli Studi di Cagliari emanato con D.R. n. 292 del 4 maggio 2018
e, in particolare, gli articoli 12 (Senato Accademico), 14 (Consiglio di Amministrazione) e
21 (Comitato per lo sport universitario);
il Regolamento Elettorale di Ateneo per le elezioni con voto elettronico delle
rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell’Ateneo e nel Consiglio di
Amministrazione dell’ERSU emanato con D.R. n. 991 del 17 ottobre 2018 e, in particolare,
l’articolo 8 - Indizione delle elezioni;
i DD.RR. Rep. n°1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006 del 22/10/2018 di indizione delle
elezioni, con modalità elettronica, per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei
diversi Organi Accademici per il biennio 2018-2020;
la comunicazione unitaria pervenuta in data 29/10/2018 agli Uffici competenti, con la
quale gli studenti: Martina Escana, presentatrice della Lista “UniCa 2.0; Anna Caocci,
presentatrice della lista “Progetto Studenti”; Costantino Pala, presentatore della lista
“Scida”; Emilio Serra, presentatore della lista “Azione Universitaria” segnalano dei
problemi per l’accredito, entro i termini prefissati (ore 23:59 del 1 Novembre 2018), dei
propri candidati e chiedono l’adozione di misure risolutive;
gli elenchi dei nominativi dei candidati per i quali sussisterebbero le suddette anomalie nel
caricamento dei relativi dati riconducibili a problemi di interazione fra la procedura ESSE 3
che gestisce i dati degli studenti e l’apposita procedura informatica del voto;
l’opportunità, pertanto, di procedere alla riapertura del procedimento in relazione alle
anomalie rilevate per consentire la verifica dei requisiti degli studenti che non sono stati
inseriti nelle diverse liste di candidati e per il successivo inserimento degli stessi nelle
rispettive liste di appartenenza, limitatamente a coloro che risultano dagli elenchi prodotti e
purché in possesso dei requisiti richiesti ai fini della candidatura e alla data del 1° novembre
2018, nonché al necessario riallineamento delle date previste nei succitati decreti di
indizione delle elezioni tenuto conto anche delle esigenze gestionali
DECRETA

ART. 1

Per le ragioni di cui in premessa la procedura informatica di caricamento e chiusura delle
liste e dei relativi candidati nel sistema ESSE 3, chiusa alle ore 23:59 del giorno 1°
novembre 2018, viene eccezionalmente riaperta dalle ore 00.01 del giorno 10 novembre
2018 alle ore 12,00 del giorno 12 novembre 2018 per consentire il caricamento dei
nominativi dei candidati rimasti esclusi segnalati da ciascuna lista nell’elenco fornito dai
rispettivi rappresentanti, limitatamente a coloro che risultano dagli elenchi prodotti e
purché in possesso dei requisiti richiesti ai fini della candidatura alla data del 1° novembre
2018.
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ART. 2

La procedura di sostegno delle liste dovrà concludersi entro le ore 12,00 del 22 novembre
2018.

ART. 3

La data di svolgimento delle elezioni è ridefinita nelle giornate del 4 e 5 dicembre 2018.

Visto il Direttore Generale

IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)
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