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DECRETO N. 67/2022 
 

Prot. n. 841 
 

 
Anno 2022 tit. I cl.13 
 
Allegati: 1 - consistenza rappresentanti per CdS 
 

 

 

LA DIRETTRICE 

- visto l’art. 31 dello Statuto dell’Università di Trieste;  

- richiamate le deliberazioni del Senato Accademico dd.17.05.12 e del Consiglio di Amministrazione 

dd.23.05.12, con le quali sono stati individuati per ciascuno dei Corsi di Studio i Dipartimenti con 

funzione di unità principale e associata; 

- visto l’art. 32 dello Statuto dell’Università di Trieste;  

- visto l’art. 42 del Regolamento Generale dell’Università di Trieste;  

- visto l’art. 9 del Regolamento del Dipartimento di Studi Umanistici; 

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dd.14.11.2012, 

istitutiva dei Consigli di Corso di Studio di cui il Dipartimento di Studi Umanistici è unità principale; 

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dd.12.03.2018, che 

stabilisce una differente periodicità per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

Corso di Studio di cui il Dipartimento di Studi Umanistici è unità principale 

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dd.21.04.2021, che 

consente le elezioni in modalità telematica e che stabilisce la coincidenza tra consistenza minima e 

massima della rappresentanza studentesca nei CCdS 

- richiamata la deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici dd.21.04.2021, che 

istituiva a partire dall’a.a. 2021/2022 il Consiglio di Corso di Studio in “Coordinamento e gestione 

dei servizi educativi” 

DECRETA 

art. 1 -   di indire le elezioni per i rappresentanti degli studenti per i Consigli di Corso di Studio 

in: 

- Coordinamento e gestione dei servizi educativi, 

- Discipline Storiche e Filosofiche, 

- Filosofia, 

- Lettere Antiche, Moderne, Arti e Comunicazione, 

- Lingue e Letterature Straniere, 

http://disu.units.it/


 
Dipartimento di Studi Umanistici 

 

 

 

 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Serra 

Università degli Studi di Trieste  Via del Lazzaretto Vecchio 8 

Dipartimento di Studi Umanistici I-34123 Trieste 

http://disu.units.it Tel: +39 040 558 7575 
didattica.disu@units.it  
 

- Lingue e Letterature Straniere e Turismo Culturale, 

- Scienze dell’Educazione, 

- Servizio Sociale, 

- Servizio Sociale, Politiche Sociali, Programmazione e Gestione dei Servizi, 

- Studi Storici. Dall’Antico al Contemporaneo 

art. 2 -   di stabilire la consistenza dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di 

studio ai sensi dell’art.45 comma 1 del Regolamento Generale dell’Università di 

Trieste e della deliberazione del Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici 

dd.21.04.2021 secondo la tabella allegata (all.1); 

art. 3 -  di stabilire che sia l’elettorato attivo che l’elettorato passivo spetta agli studenti e alle 

studentesse regolarmente iscritti/e alla data del 9 maggio 2022 per l’a.a. 2021/2022 

al corso di studio per cui l’elezione è indetta; 

art. 4 -  di stabilire che le candidature a rappresentante debbano essere presentate in forma 

semplificata mediante l’invio, da parte dello/della studente/studentessa 

candidato/a, di un messaggio mail all’indirizzo didattica.disu@units.it dal proprio 

indirizzo email istituzionale @studenti.units.it, in cui si esplicita la propria 

candidatura, con oggetto “CANDIDATURA A RAPPRESENTANTE IN CONSIGLIO DI 

CORSO DI STUDIO” entro e non oltre le ore 23:59 di domenica 15 maggio 2022; 

art. 5 -  di stabilire che le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica tramite la 

piattaforma ELIGO il giorno giovedì 26 maggio 2022 dalle ore 9 alle ore 18; 

art. 6 -   di stabilire che il presente decreto venga reso pubblico mediante pubblicazione sul 

sito web del Dipartimento di Studi Umanistici; 

art. 7 -  di incaricare la Segreteria Didattica del Dipartimento di Studi Umanistici 

dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei 

decreti del Direttore, nonché di provvedere alla diffusione del contenuto di questo 

decreto, integrandone il contenuto con ulteriori istruzioni tecniche ove ritenuto 

opportuno. 

 

Trieste, giovedì 14 aprile 2022 

 

 La Direttrice 
 prof.ssa Elisabetta Vezzosi 
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Allegato 1 - consistenza rappresentanti in CdS DiSU 20212022.xlsx

Corso di Studio Codice

Componenti 

(docenti) al 

01.11.2022

consistenza 

rappresentanti (15%)

 rappresentanti al 

14.04.2022

numero massimo 

rappresentanti da 

eleggere nel 2022

Coordinamento e gestione dei servizi educativi SF06 13 2 0 2

Discipline Storiche e Filosofiche LE01 48 7 3 4

Filosofia LE63 24 4 0 4

Lettere Antiche, Moderne, Arti e Comunicazione LE07 47 7 2 5

Lingue e Letterature Straniere LE04 35 5 1 4

Lingue e Letterature Straniere e Turismo Culturale LE68 27 4 0 4

Scienze dell’Educazione SF01 28 4 0 4

Servizio Sociale SF03 23 3 2 1

Servizio Sociale, Politiche Sociali, Programmazione e Gestione dei Servizi SF05 17 3 0 3

Studi Storici. Dall’Antico al Contemporaneo LE65 57 9 0 9
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