DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 772/2021

OGGETTO:

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE DELLE
RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL'EDISU PIEMONTE PER L'A.A. 2021/22RETTIFICA ELENCO CANDIDATURE E DICHIARAZIONE CANDIDATI /E
AUTOMATICAMENTE ELETTI/E

Il Direttore
LA DIRETTRICE

Preso atto che l'art. 11 del regolamento delle residenze universitarie prevede le elezioni dei rappresentanti
degli studenti delle residenze Universitarie dell’Ente”, regolandone le relative modalità;
preso atto altresì che con determinazione n° 633 del 09/11/2021 sono state indette delle elezioni dei
rappresentanti delle residenze universitarie per l'a.a. 2021/2022;
vista la determinazione n° 687 del 25/11/2021 che pubblicava l'elenco dei candidati/e e dichiarava
automaticamente eletti, ai sensi dell'art. 11 comma 8, i candidati delle residenze Olimpia, Cappelverde,
Cavour, Turati, Verdi, Stemmi, Giulia di Barolo, Paoli, Borsellino, Casa Sappa, Castalia, Perrone, Dal Pozzo,
Sella;
preso atto che nella suddetta determinazione veniva altresì dato atto che la candidatura del Sig. Di
Giuseppe Francesco relativa alla residenza Olimpia era pervenuta oltre il termine del 19 novembre 2021 e
che pertanto essa non era ammissibile;
considerato che nella determinazione n° 633 del 09/11/2021 per un errore materiale la data di scadenza
per la presentazione delle candidature del 19 novembre 2021 veniva posizionata nel giorno di lunedì, mentre
tale data cade di venerdì;
atteso che il suddetto errore materiale poteva creare incertezze circa la effettiva data di scadenza, ed in
particolare poteva far pensare che la scadenza fosse in realtà fissata il lunedì 22 novembre 2021;
considerato che la candidatura del Sig. Di Giuseppe Francesco risulta essere pervenuta il giorno lunedì 22
novembre 2021;

ritenuto pertanto opportuno, in via di autotutela e per le ragioni sopra esposte, annullare l'esclusione della
candidatura del Sig. Di Giuseppe Francesco, e di aggiungerla all'elenco dei candidati dei rappresentanti
della Residenza Olimpia;
preso atto che a seguito della sua aggiunta l'elenco dei candidati della Residenza Olimpia risulta essere il
seguente:
Residenza Olimpia
1. Canetto Alice
2. Brimi Festin
3. Liuzzo Roberta
4. Di Giuseppe Francesco
considerato che, come già indicato nella suddetta determinazione n° 687 del 25/11/2021, il numero di
rappresentati della residenza Olimpia è di 5;
preso atto che, ai sensi dell’art 11 comma 8 del regolamento delle residenze universitarie, nel caso in cui il
numero dei candidati in una residenza risulti inferiore al numero dei rappresentanti eleggibili, le elezioni non
avranno luogo e i candidati saranno automaticamente eletti;
atteso pertanto che il numero di candidati della residenza Olimpia, anche a seguito dell'aggiunta del Sig. Di
Giuseppe Francesco, risulta inferiore al numero dei rappresentanti eleggibili, e che quindi per tale residenza
trova applicazione l'elezione automatica ai sensi del sopra richiamato art. 11 comma 8;

viste le L.L.R.R.. 23/2008 e 07/2001;
DETERMINA
-

di rettificare l'elenco dei candidati a rappresentanti della residenza Olimpia pubblicato con
determinazione n° 687 del 25/11/2021 nel modo che segue:
Residenza Olimpia
1. Canetto Alice
2.
Brimi Festin
3.
Liuzzo Roberta
4.
Di Giuseppe Francesco

-

di dichiarare automaticamente eletti, ai sensi dell'art. 11 comma 8 Regolamento delle residenze
universitarie, i/le seguenti candidati/e:
Residenza Olimpia
5. Canetto Alice
6.
Brimi Festin
7.
Liuzzo Roberta
8.
Di Giuseppe Francesco

-

di pubblicare presso le bacheche delle Residenze la suddetta rettifica.
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