
	

 

Decreto	Prot.	n.	________	

Repertorio	n.	________	
Dipartimento di Psicologia 
 
Fascicolo n. 201__.I.13.3.1 
Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca in seno ai Consigli di Corso di Laurea afferenti al Dipartimento di Psicologia per 

il biennio 2021-23. Modifica Artt.1 e 4 del DD:76 del 03/09/2021. 
Allegati: nessuno 
 
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con 

D.R. 645 del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana – Serie Generale - n. 261 dell’8/11/2016 ed entrato in vigore dal 
23/11/2016; 

Visto l’art. 33, comma 4, dello Statuto disciplinante la composizione del Consiglio di 
Corso di Studio costituito, tra l’altro, da una rappresentanza degli studenti pari alla 
misura minima prevista per legge; 

Visto l’art. 107, comma 1, lett. b) riguardante la composizione del Consiglio di Corso di 
Studio, il quale stabilisce nella composizione elettiva del predetto organo: rientra 
una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti al corso di studio pari al più 
piccolo numero intero non inferiore al 15% del numero complessivo dei docenti 
afferenti al corso; 

Visto il nuovo Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con D.R. n. 526 del 
24/07/2017, entrato in vigore in data 08/08/2017 modificato con DD.RR. n. 903 del 
06/11/2018, n. 362 del 15/04/2019 e n. 329 del 06/05/2020;  

Visto  il D.D. n. 76 del 03/09/2021 di indizione delle elezioni dei rappresentanti degli 
studenti nell’ambito dei Consigli di Corso di Studi afferenti al Dipartimento di 
Psicologia 

Visti gli artt.1 e 4 del suddetto decreto. 
 
 

DECRETA 
 
 
Gli artt. 1 e 4 del DD:76 del 3/09/2021 sono così modificati: 
 
Art. 1 – Indizione 
Sono indette le elezioni per la designazione dei rappresentanti degli studenti in seno ai seguenti 
Consigli di Corso di Studio per il biennio 2021/23: 

a) n. 4 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio al Consiglio di Corso di Studio in 
Scienze e Tecniche Psicologiche; 

b) n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Psicologia 
Clinica; 

c) n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Psicologia dei 
Processi Cognitivi; 

d) n. 2 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio in Psicologia 
Applicata,  

I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta. 
 



	

 

 
Art. 4- Presentazione e sottoscrizione delle liste di candidati 
Le candidature devono essere contenute in liste correlata da dichiarazione di candidature 
individuali di ciascun candidato. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidature almeno 
pari al numero dei rappresentanti da eleggere più una unità ed al massimo pari al numero dei 
rappresentanti da eleggere più tre unità. 
Ciascuna lista con le relative dichiarazioni di candidatura deve essere presentata all’indirizzo di 
posta elettronica del Dipartimento dip.psicologia@unicampania.it entro le ore 12:00 del 8 ottobre 
2021, da indirizzo istituzionale (nome.cognome@studenti.unicampania.it) ovvero a mezzo pec 
personale all’indirizzo dip.psicologia@pec.unicampania.it. 
Non saranno prese in considerazione le mail pervenute da indirizzi diversi da quelli suindicati.  
Ai fini dell’accertamento dell’avvenuta presentazione della lista, nei termini di cui sopra, fa fede la 
data e l’ora dell’invio. 
Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo (da inoltrare in formato jpeg) e da una 
denominazione. 
I candidati devono indicare sul modello predisposto dalla Segreteria Amministrativa del 
Dipartimento di Psicologia: il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita, il corso di studio di 
appartenenza, il numero di matricola, l'anno di corso o l'anzianità di fuori corso. 
Al modello va allegata una fotocopia di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità. 
Ciascuno studente non può presentare la propria candidatura in più liste a pena di esclusione da 
tutte le liste. 
Le liste devono essere corredate da un numero di firme di sostegno pari almeno al numero dei 
candidati e non inferiore al 2% degli aventi diritto al voto entro il 12 ottobre 2021. 
Ciascuno studente non candidato può appoggiare la presentazione di una sola lista. 
La modulistica necessaria è pubblicata sul sito web del Dipartimento di Psicologia Sezione 
elezioni. 
Resta ferma la modalità di presentazione delle firme di sostegno alla lista: a mezzo posta 
elettronica all’indirizzo mail del Dipartimento ovvero a mezzo posta elettronica certificata del 
Dipartimento. 
Tutti i documenti presentati dovranno essere sottoscritti e accompagnati dalla copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
 
 
 IL DIRETTORE 
           Prof. Luigi Trojano 


		2021-10-01T11:42:06+0200
	LUIGI TROJANO




