Decreto numero 201
IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;
VISTO il D.L. 21.4.1995 nr. 120 convertito nella Legge 21.6.1995 nr. 236;
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, nr. 509, come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTA la Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15 e s.m.i., ed in particolare degli articoli 6 (Consulta
Regionale degli Studenti) e 20 (Organi dell’Azienda);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario);
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012;
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 33, Prot. n. 9621 del
7.6.2012 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il proprio Decreto n. 164 del 6 marzo 2020, con il quale sono state indette le elezioni
studentesche universitarie per il biennio accademico 2019/2020, 2020/2021;
VISTO il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 –“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e successivi e conseguenti provvedimenti, da ultimo il
D.P.C.M. 11 marzo 2020;
RITENUTO di provvedere ad un rinvio della data delle votazioni e degli adempimenti previsti in fase
preparatoria;
CONSIDERATO che il Regolamento Elettorale, all’art. 28, comma 2, così prevede: “I membri
precedentemente eletti restano in carica fino alla prima riunione dell’organo collegiale successiva alla nomina dei nuovi
membri”;
PRESO atto che ad oggi non è possibile prevedere la durata dell’emergenza sanitaria né la ripresa delle
attività didattiche in presenza;
DECRETA
ARTICOLO 1 – Rinvio votazioni e proroga termini.
1. Le elezioni studentesche universitarie, indette con Decreto n. 164 del 6 marzo 2020, sono
rinviate a data da definirsi, che sarà individuata con successivo Decreto.
2. Sono prorogati i termini per gli adempimenti correlati; in particolare il termine per la
presentazione delle candidature (originariamente previsto per il 6 aprile 2020) è prorogato al 30
settembre 2020.
ARTICOLO 2 - Pubblicità
1. Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web di Ateneo ed entrerà in vigore il giorno
stesso. Detta pubblicazione costituisce pubblicazione all’Albo di Ateneo ai sensi della Legge 18
giugno 2009, n. 69, art. 32.
Modena, 16.03.2020
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