Area Affari Istituzionali, Internazionali e Formazione
OAAI/1/PD/lb

UDSM_MI Prot. Gen. 5413/17 30.01.2017
Ai Signori Professori di prima e
di seconda fascia
Ai Signori Ricercatori
afferenti ai Gruppi 6 e 7
LORO SEDI

Votazioni suppletive per l’elezione di
due componenti del Senato accademico scorcio del triennio accademico 2015/2018.

Facendo seguito alla rettorale prot. 0050711/16 del 29.12.2016, ricordo che nei giorni 1 e 2
febbraio 2017 si svolgeranno le votazioni suppletive per l’elezione di un rappresentante dei professori
e dei ricercatori del Gruppo 6 – Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze
storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche e di un rappresentante dei professori e dei ricercatori
del Gruppo 7 – Scienze giuridiche nel Senato accademico per lo scorcio del triennio accademico
2015/2018.
Al fine dell’esercizio del diritto di voto è stato costituito un unico seggio elettorale, ubicato in via
Festa del Perdono n. 7 – aula 113.
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo i seguenti orari:
- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il giorno 1° febbraio;
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il giorno 2 febbraio.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza esclusivamente nell’ambito delle candidature
presentate.
Per la validità delle votazioni è necessario che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi
diritto.
L’elenco aggiornato degli aventi diritto al voto per ciascun seggio e l’elenco dei candidati sono
disponibili sul sito dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/ateneo/1056.htm.

L'Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e attività istituzionali (tel. 02.503.12248 - 12050 12028) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i migliori saluti.
Il Capo Divisione Organi
Accademici e Attività Istituzionali
(Dott. Piergiuseppe Dilda)
F.to PIERGIUSEPPE DILDA
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