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                 D.D. prot. n.                 del    
Repertorio n°          /2020 

 
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
Oggetto: Sospensione elezioni rappresentanze studentesche in seno al Consiglio dei Corsi di Studio 
Aggregati ed alle elezioni dei rappresentanti degli studenti, dottorandi ed assegnisti di ricerca in seno 
al Consiglio di Dipartimento. 
Allegati:  

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 del    
08.11.2016, in vigore dal 23.11.2016; 
 
VISTI i DD.DD. 576, 577 e 578 del 14.10.2020, di indizione delle elezioni per il rinnovo delle 
rappresentanze studentesche in seno ai Consigli dei Corsi di Studio Aggregati, rispettivamente delle 
Aree: Ingegneria Industriale, Ingegneria Civile e Ambientale e Ingegneria dell’Informazione;  
 
VISTO il D.D. n. 579 del 14.10.2020, di indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei 
rappresentanti degli studenti, dottorandi ed assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento; 
 
VISTE le Ordinanze del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15.10.2020 e n. 81 del 19.10.2020; 
 
PRESO ATTO della Nota Rettorale n. 377/2020, prot. n. 173951; 
  
RITENUTO di provvedere alla sospensione dei termini dei procedimenti previsti dai sopra citati decreti 
Direttoriali di indizione delle elezioni;     
 
Per i motivi di cui alle premesse: 

DECRETA 
Art. 1  

 
Sono sospesi i termini dei procedimenti previsti dai DD.DD. nn. 576, 577, 578 e 579 (Elezioni 
rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Corso di Studi Aggregati ed Elezioni dei 
rappresentanti degli studenti, dottorandi ed assegnisti di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento); 
 

Art. 2 
Con successivo decreto saranno stabilite le date e le modalità di votazione. 

  
                                     Il Direttore del Dipartimento  
                                     prof. Furio Cascetta 
 

Documento firmato digitalmente ai sensi – D- Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme                         
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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