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OGGETTO: rettifica del decreto, Rep. n. 12 del 14.01.2020, di indizione votazioni per l’ele-

zione dei rappresentanti degli studenti presso il Collegio dei docenti del Dottorato in 

Scienze della Vita e Biotecnologie biennio 2020/2022.  

IL DIRETTORE  

- Vista la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
- Richiamato lo Statuto di Ateneo, in particolare gli art.  51, 52, 53 relativi al Dottorato di 
          ricerca;  
- Richiamato il Regolamento di Ateneo dei corsi di dottorato, in particolare l’art. 3 comma 3 

relativa alla presenza dei dottorandi nel collegio dei docenti;  
- Richiamato il Regolamento interno del dottorato;  
- Richiamato l’art. 44 del Regolamento generale di Ateneo;  
- Verificato il numero di docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, componenti il 

Collegio dei Docenti; 
- Considerato che i rappresentanti in carica hanno completato l’iter di formazione e conse-

guito il dottorato;  
- Considerato opportuno provvedere alla nomina delle rappresentanze dei dottorandi nel   

Collegio;  
- Sentito il Coordinatore del Dottorato in Scienze della Vita e Biotecnologie;  
- Preso atto che il decreto Rep. n. 12 del 14.01.2020, di indizione votazioni per l’elezione dei     

rappresentanti degli studenti presso il Collegio dei docenti del Dottorato in Scienze della 
Vita e Biotecnologie riportava per mero errore materiale il biennio 2019/2020 errato, e che 
non riportava l’allegato del fax simile della domanda;  

- Ritenuto opportuno rettificare quanto riportato nel suddetto decreto con il corretto biennio 
2020/2022 e con l’integrazione dell’allegato;  

 
DECRETA 

di 
1. indire le elezioni per il giorno 3 febbraio 2020 dalle ore 9.30 alle ore 12.00; 
2. stabilire che il numero dei dottorandi da eleggere sono 3; 

Anno 2020 

Tit. III 

Cl. 6 

Fasc. 2020/III.6 

N. Allegati 1 

Rif. DBSV 

ce/LV 
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3. stabilire che le votazioni si svolgeranno presso la sede del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze 
della Vita in Via Dunant, 3 – Varese; 

4. stabilire che l’elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti al XXXIII, XXXIV 
e XXXV ciclo del dottorato nell’anno accademico 2020/2022. 

5. stabilire che hanno diritto a presentare la loro candidatura gli studenti regolarmente iscritti al 
XXXIII, XXXIV e XXXV ciclo del dottorato nell’anno accademico 2019/2020;  

6. stabilire che dovrà essere presentata candidatura diretta mediante deposito di domanda sotto-
scritta dal candidato corredata dalla fotocopia del documento di identità e accompagnata da al-
meno 5 firme di studenti aventi diritto al voto da presentare a mano entro le 12:00 del 23 gennaio 
2020 presso la segreteria didattica del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita; 

7. stabilire che l’elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato entro le 10:00 del 24 gennaio 2020 sul 
sito del Dipartimento http://www.dbsm.uninsubria.it/dbsv/;  

8. stabilire che l’elettore può esprimere una sola preferenza sulla scheda elettorale che troverà presso 
il seggio;  

9.  stabilire che la validità delle elezioni prescinde dal numero dei votanti rispetto agli aventi diritto; 
10.  stabilire che risulteranno eletti i primi tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di    

voti a prescindere dal ciclo a cui risultano iscritti; 
11.  stabilire che i risultati verranno pubblicati sul sito del Dipartimento http://www.dbsm.uninsu-

bria.it/dbsv/ ; 
12.  stabilire che gli eletti saranno nominati con decreto del Direttore di Dipartimento.  
 
 
Varese, data della firma digitale.                  Il Direttore  
                                          Prof. Luigi Valdatta  
                                Firmato digitalmente  
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