DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 699/2021

OGGETTO:

INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER L’ISTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI
STUDENTI DELLE RESIDENZE UNIVERSITARIE DELL’E.D.I.S.U. PIEMONTE - A. A.
2021/2022

Il Direttore
Esaminato il testo del Regolamento interno delle Residenze dell’Ente approvato dal Consiglio di
Amministrazione che all’articolo n. 11 definisce le modalità per eleggere all’inizio dell’anno accademico, tra gli
assegnatari di posto letto, una propria rappresentanza articolata per residenza;
esaminato il calendario ufficiale delle residenze universitarie :
INDICE
1. le elezioni per la costituzione delle Rappresentanze degli studenti delle Residenze Universitarie;
2. le elezioni si svolgeranno nel giorno lunedì 29 NOVEMBRE 2021 :
dalle ore 7.00 alle ore 20.00 presso:
-

residenza CAVOUR – Piazza Cavour n. 5
residenza CAPPEL VERDE – Via Cappel Verde n. 5 (anche per gli ospiti degli appartamenti
Fondazione Saracco)
residenza LIBORIO - Via San Domenico n. 10 (anche per gli ospiti della Residenza Turati)
residenza VERDI – Via Verdi n. 15 (anche per gli ospiti delle Residenze Giulia di Barolo e Palazzo
degli Stemmi)
residenza PAOLI - Via Rosario di Santa Fè n. 18
residenza OLIMPIA – Lungo Dora Siena n. 104
residenza BORSELLINO - Via Borsellino n. 42
residenza VILLA CLARETTA - Via Berta n. 5, Grugliasco
residenza CASTALIA – Via Passalacqua n. 11, Novara (anche per gli ospiti della Residenza Perrone)

dalle ore 10.00 alle ore 20.00 presso
-

residenza MOLLINO – corso Peschiera n. 94
residenza CODEGONE - Via Borsellino 38 int 9
residenza DAL POZZO - Via Dal Pozzo n. 10, Vercelli (anche per gli ospiti della Residenza Quintino
Sella)

dalle ore 09.00 alle ore 15.00 presso
-

residenza CASA SAMONE - Via Santa Croce n. 7, Cuneo

dalle ore 09.00 alle ore 12.00 presso
-

residenza CASA SAPPA – Via S. Giacomo della Vittoria, 63 – 15121 Alessandria
residenza Campus San Paolo – Via Caraglio, 97

3. entro il giorno lunedì 19 NOVEMBRE 2020 alle ore 12.00, gli studenti interessati dovranno
presentare la propria domanda di candidatura presso:
-

le reception delle residenze nelle quali sono ospitati per le Residenze Cavour, Cappel Verde, Liborio,
Paoli, Olimpia, Verdi, Mollino, Codegone, Borsellino, Campus San Paolo, Villa Claretta, Dal Pozzo,
Castalia;
la Reception di Via Verdi n. 15 per gli ospiti delle Residenza Giulia di Barolo e Palazzo degli Stemmi;
la Reception di Via San Domenico n. 10 per gli ospiti della Residenze Turati;
la Reception di Via Cappel Verde n. 5 per gli ospiti degli Appartamenti Fondazione Saracco;
la reception di Via Dal Pozzo 10 per gli ospiti della Residenza Quintino Sella
la Reception di Via Passalacqua n. 11 a Novara per gli ospiti della Residenza Perrone;
la reception della residenze Casa Sappa dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00;
la reception della residenza Campus San Paolo dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 15,00
gli Uffici E.D.I.S.U. di Cuneo di Via Santa Croce n. 7, per gli studenti ospiti della Residenza Casa
Samone in orario 9-15,00 dal lunedì al venerdì;

utilizzando l’apposito modulo disponibile nelle sedi citate.
4. Per ciascuna Residenza è elettore ed è assegnabile chiunque sia assegnatario del posto letto per
l’anno accademico in corso;
5. entro il giorno 26 NOVEMBRE 2021 sarà affisso all’interno dei locali delle Residenze un apposito
elenco con indicazione, per ciascuna Residenza dei candidati ;
6. le modalità delle operazioni di voto, della proclamazione degli eletti e ogni altra incombenza relativa
alle elezioni devono essere compiute nel rispetto e nell’osservanza dell’articolo n. 11 del
Regolamento interno delle Residenze Universitarie;
Per ogni residenza sono eleggibili:
- fino a 5 rappresentanti per le Residenze con un numero di posti letto superiori a 250;
- fino a 4 rappresentanti per le Residenze con un numero di posti letto compreso fra i 249 e 150;
- fino a 3 rappresentanti per le Residenze con un numero di posti letto inferiore a 149;

7. Così come determinato dall’articolo n. 11 del Regolamento interno delle Residenze Universitarie, al
comma n. 8, laddove il numero dei candidati in una Residenza risulti inferiore al numero dei
Rappresentanti eleggibili, le elezioni non avranno luogo e i candidati saranno automaticamente
dichiarati eletti;
8. La presente determinazione costituisce avviso ufficiale d’indizione delle elezioni ai sensi dell’articolo
n. 11, comma n. 5, del Regolamento interno delle Residenze Universitarie.
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