IL
L RETTOR
RE
VISTA la leegge 9 magggio 1989, nr.. 168;
VISTO il D
D.L. 21.4.1995 nr. 120 convertito
c
neella Legge 21.6.1995 nr. 236;
VISTO il D
D.M. 3 noveembre 1999, nr. 509, com
me modificaato dal D.M. 22 ottobree 2004, n. 2770;
VISTA la L
Legge Regio
onale 27 lugglio 2007, nn. 15 e s.m.i., ed in paarticolare deegli articoli 6 (Consultaa
Regionale ddegli Studen
nti) e 20 (Orggani dell’Aziienda);
VISTA la llegge 30 diccembre 2010, n. 240 (N
Norme in maateria di organnizzazione deelle università,
à, di personalee
accademico e reclutamento, nonché delegaa al Governo pper incentivaree la qualità e l’efficienza
l
dell sistema univeersitario);
VISTO lo Statuto delll'Università degli Studii di Modenaa e Reggio Emilia, emaanato con Decreto
D
dell
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato
p
suulla G.U. nr. 45 (Serie Generale)
G
del
el 23.2.2012;
VISTO il R
Regolamento
o Elettorale di Ateneo, emanato co
on Decreto del
d Rettore n. 33, Prot. n. 9621 dell
7.6.2012 e ssuccessive modificazion
m
ni ed integraazioni;
VISTO il proprio Deecreto n. 164 del 6 m
marzo 2020,, con il quale sono sttate indette le elezionii
studenteschhe universittarie per il biennio
b
accaademico 2019/2020, 20
020/2021 e successivo Decreto n..
201 del 16.03.2020, con il quale so
ono state rinnviate le votazioni a dataa da definirssi e sono staati prorogatii
i termini per la pressentazione delle candiidature al 30
3 settembre 2020, a causa delll'emergenzaa
epidemioloogica da COV
VID-19;
VERIFICA
ATO che non
n
si è atttuata alcunaa proceduraa preliminarre di presenntazione candidature e
raccolta di firma a sosttegno;
PRESO attto che, in baase alle “Lin
nee Guida F
Fase 3 Emerrgenza Coviid-19” (Doccumento app
provato con
n
decreto n. 664/2020) per
p il primo
o semestre ddell’A.A. 20220/2021, le lezioni e i reelativi esami di profitto
o
saranno svoolti di norm
ma online;
VALUTAT
TO di doverr manteneree un comporrtamento prrudente in vista
v
della noon cessata emergenza
e
e
di non preevedere occaasioni di agggregazione e utilizzo delle
d
aule peer tutto il pprimo semesstre dell’a.a..
2020/2021, consideratto che sono
o in corso vvalutazioni e comparaziioni circa laa fattibilità di
d votazionii
totalmente da remoto;
TO quindi preferibile posticipare le proceduure elettoraali al seconndo semestrre dell’A.A..
RITENUT
2020/2021, per garanttire un magggiore coinvoolgimento degli
d
studentti, anche nellla fase prod
dromica allee
votazioni (rraccolta e prresentazionee programm
mi e candidature);
DECRETA
ARTICOL
LO 1 – Rinvvio votazion
ni.
1. Il D
Decreto n. 164 del 6 marzo 20220 e successsive modifi
ficazioni, è revocato e le elezionii
studdentesche universitarie
u
sono rinviaate a data daa definirsi, che
c sarà indiividuata con
n successivo
o
Deccreto.
2. Ai sensi dell’art. 28, comma
c
2, del Regolaamento Elettorale di Ateneo: “I membrii
preecedentemen
nte eletti resttano in caricca fino alla prima
p
riunione dell’orgaano collegiale successivaa
allaa nomina deii nuovi mem
mbri.”

1

LO 2 – Pub
bblicità
ARTICOL
1. IIl presente decreto
d
verrrà pubblicatto sul sito web
w di Aten
neo ed entrrerà in vigore il giorno
o
stessso. Detta pubblicazion
p
ne costituiscee pubblicaziione all’Albo
o di Ateneo ai sensi dellla Legge 188
giuggno 2009, n. 69, art. 32..
Modena,229.09.2020
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