
 
SCUOLA DI ARCHITETTURA E DESIGN

“Eduardo Vittoria”
                     
Oggetto: Elezioni suppletive rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio della Scuola di 
ARCHITETTURA E DESIGN per il biennio 2020-2022.

Il DIRETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università di Camerino emanato con D.R. 194 del 30 luglio 2012, in particolare l’art. 
23 Organi della Scuola dove si prevede che nel Consiglio della Scuola vi siano rappresentanti degli 
studenti;
RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 175 del 20 giugno 2017;
RICHIAMATO il Decreto Rettorale n. 80 del 19/03/2021 di indizione dei rappresentanti degli studenti per il 
biennio 2020-2022;
RICHIAMATA la  nota  Rettorale  n.  78317  del  08/11/2021  riguardante  le  elezioni  suppletive  dei 
rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli delle Scuole di Ateneo;
RICHIAMATO il Regolamento della Scuola di Architettura e Design emanato con D.R. 222 del 22 
settembre 2016;
CONSIDERATO che occorre procedere all’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio 
della Scuola per i seguenti Corsi di studi:

- Disegno industriale ambientale (classe L-4)
- Design per l’Innovazione Digitale (classe LM-12) 
-

DECRETA

1. Sono indette per il giorno 25 novembre 2021 le votazioni per l’elezione di:
- n. 1 rappresentante degli studenti del Corso di studi in “Disegno Industriale e ambientale”
- n. 1 rappresentante degli studenti del Corso di studi in “Design per l’Innovazione Digitale” 

2. L’elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti agli anni accademici 2020/2021 e 2021/2022.

3. In deroga al Regolamento Generale di Ateneo, le candidature sono individuali e dovranno 
pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 22/11/2021 al seguente indirizzo di posta elettronica 
segreteria.sad@unicam.it  utilizzando il modello allegato al presente Decreto. 

4. L’elettore potrà esprimere 1 solo voto di preferenza.

5. Per la validità delle votazioni è richiesta la partecipazione di almeno il 5% degli aventi diritto al 
voto. Risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di 
parità di voti, risulterà eletto il candidato più giovane di età.

6. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9:00 alle ore 18:00 del giorno 25 novembre 2021, 
presso la Segreteria della Direzione - Scuola di Architettura e Design, sede Annunziata, viale 
della Rimembranza, 9 – Ascoli Piceno, dove sarà allestito il seggio elettorale così composto:

- Dott. ssa Maria Rita Traini (Presidente)
- Dott. ssa Roberta Cocci Grifoni (Componente)
- Dott. Alfredo Fabozzi (Segretario)

Il Direttore
        Prof. Massimo Sargolini
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