Corso di Laurea in Fashion Studies (LM-65)
IL PRESIDENTE DEL CORSO DI LAUREA IN FASHION STUDIES
Vista la legge 240
Visto lo Statuto d’Ateneo vigente
Visto il regolamento di Facoltà
DISPONE
L’indizione delle elezioni per la rappresentanza della componente studentesca nel Consiglio di Corso di
Laurea per il biennio 2018/2020.
Il numero degli studenti da eleggere è 2 (due).
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti iscritti (in corso e fuori corso), nell’anno accademico
2017/2018, al corso di laurea.
L’elettorato esprime una sola preferenza.
I candidati presentano candidature nominali e non liste.
Gli studenti che intendono candidarsi devono presentare la propria candidatura inviando una mail al
presidente del CdL al seguente indirizzo di posta elettronica romana.ando@uniroma1.it, o presso la
Segreteria Didattica, entro e non oltre lunedì 16 aprile 2018 alle ore 13.
Gli eletti sono nominati con provvedimento del Presidente del CdL e assumono la carica dopo la nomina da
parte del Presidente del CdL.
Le rappresentanze elette restano in carica per il biennio 2018/20.
In caso di rinuncia, di successiva indisponibilità degli eletti, o di decadenza per cessazione dei requisiti (non
più iscritti al CdL), subentrano gli studenti non eletti in ordine di maggior numero di voti ottenuti. In tal caso,
la carica può essere assunta nel corso degli anni accademici per i quali vale l’elezione. In assenza di
studenti votati non eletti i posti restano vacanti fino alle elezioni successive.
Le votazioni avranno luogo:
martedì 17 aprile 2018 dalle ore 9.00 alle ore 17.00 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia - Dipartimento di
Storia, Culture, Religioni (Ufficio informazioni).
Alla chiusura del seggio elettorale, avrà subito luogo lo spoglio dei voti.
Roma, 11 aprile 2018

Il Presidente del CdL
Prof.ssa Romana Andò
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