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Riferem. Int. n°   35  /16          

Ai Componenti il Consiglio del Corso di Laurea  in 

Infermieristica  - sede di Foligno 

 

 

Oggetto: Elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 

Infermieristica  - sede di Foligno. - rimanente parte del triennio accademico 

2015/2018 

La S.V. è invitata ad intervenire alla seduta del Consiglio di Corso di Laurea 

Infermieristica  - sede di Foligno che si terrà presso l’Aula della sede di Via Oberdan 

123 a Foligno il giorno 

(I° votazione)   18 aprile 2016 alle ore 15.00  

per procedere alla votazione per l'elezione del Presidente del Consiglio di Corso di 

Laurea Infermieristica  - sede di Foligno  per la restante parte triennio accademico 

2015/2018. 

Ricordo che ai sensi dell'art. 45, comma 4 dello Statuto e dell’art. 6 del 

Regolamento Generale di Ateneo l'elettorato passivo spetta ai professori di I o II 

fascia del Corso di Studio che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari 

alla durata del mandato prima del collocamento a riposo. 

Ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Regolamento Generale d'Ateneo, la 

presentazione delle candidature deve avvenire entro il termine ultimo delle ore 

12:00 del 31 marzo 2016. 

L’elezione avviene, con voto segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto in 

prima votazione 

In caso di mancata elezione, si procede ad una seconda votazione. La riunione è 

valida se è presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Risulta 

eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, comunque non 

inferiore ad un terzo degli aventi diritto. 

Pertanto, nell'eventualità che si debba ricorrere ad un’ulteriore votazione, la S.V. 

viene sin d'ora convocata, presso la stessa sede, nella seguente data: 

II votazione: 20 aprile 2016 alle ore 15.00 

Si prega vivamente di non mancare. 

Cordiali saluti 

                         Il Decano del Corso di  Laurea in Infermieristica – Sede di Foligno 

                                                      Prof. ssa  Maria Bodo 

 


