VOTAZIONI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI E
NEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL C.I.Di.S. - BIENNIO 2014/2016
14 e 15 maggio 2014
In relazione alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici e nel Comitato di indirizzo del
C.I.Di.S., il numero dei rappresentanti da eleggere per ciascun organismo è così determinato:
Consigli dei Dipartimenti
Scienze giuridiche “Cesare Beccaria”
Diritto privato e storia del diritto
Diritto pubblico italiano e sovranazionale
Economia, management e metodi quantitativi
Scienze sociali e politiche
Studi internazionali, giuridici e storico-politici
Beni culturali e ambientali
Filosofia
Lingue e letterature straniere
Studi letterari, filologici e linguistici
Studi storici
Biotecnologie mediche e medicina traslazionale
Fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti
Scienze biomediche, chirurgiche e odontoiatriche
Scienze biomediche e cliniche “L. Sacco”
Scienze biomediche per la salute *
Scienze cliniche e di comunità
Scienze della salute
Bioscienze
Chimica
Fisica
Informatica
Matematica “Federigo Enriques”
Scienze della Terra “Ardito Desio”
Scienze farmaceutiche
Scienze farmacologiche e biomolecolari
Scienze agrarie e ambientali - Produzione,
Territorio, Agroenergia
Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente
Scienze veterinarie e sanità pubblica
Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale
e la sicurezza alimentare
Scienze della mediazione linguistica e di studi
interculturali

Comitati di direzione
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Facoltà di Giurisprudenza

4

Facoltà di Scienze politiche, economiche e sociali

5

Facoltà di Studi umanistici

7

Facoltà di Medicina e chirurgia

15

Scuola di Scienze motorie *

2

Facoltà di Scienze e tecnologie

5

Facoltà di Scienze del farmaco

4

Facoltà di Scienze agrarie e alimentari

4

Facoltà di Medicina veterinaria

4

Scuola di Scienze della mediazione linguistica e
culturale

2

Hanno diritto di voto gli studenti regolarmente iscritti, in corso e fuori corso, per l’anno accademico 2013/2014, ai vari corsi
di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico, nonché ai corsi di studio di vecchio ordinamento. Possono essere eletti gli studenti
regolarmente iscritti, in corso o fuori corso da non più di un anno, per l’anno accademico 2013/2014, ai vari corsi di studio.
Si ricorda che la presentazione delle liste con le candidature deve essere effettuata da parte del delegato di lista presso la
Divisione Organi accademici e attività istituzionali - via Festa del Perdono, 7 - entro e non oltre le ore 14.00 di martedì
1°aprile 2014. Per l’accettazione delle liste è necessario che almeno il 25% dei candidati appartenga al genere meno
rappresentato nella lista.
La modulistica è reperibile sul sito dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/ateneo/1056.htm.
Le firme di appoggio delle liste presentate possono essere depositate a decorrere dalle ore 9.00 di mercoledì 2 aprile
2014 e non oltre le ore 16.00 di mercoledì 16 aprile 2014.
Milano, 11 marzo 2014
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