Regolamento che stabilisce la procedura di elezione dei rappresentanti degli studenti in seno
al Consiglio della Facoltà di scienze economiche
L’assemblea del corpo studente della Facoltà di scienze economiche,
visti



l’art. 5 dello Statuto della Facoltà
la Direttiva del Decanato sull’elezione dei rappresentanti degli studenti, del corpo
intermedio e dei docenti a contratto in seno al Consiglio di Facoltà,
adotta il presente regolamento

Art. 1 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica all’elezione dei rappresentanti degli studenti di Bachelor e
di Master della Facoltà e dei loro sostituti.
2. Il corpo degli studenti designa due rappresentanti (ed i loro due sostituti), uno (ed il suo
sostituto) tra gli studenti iscritti nel Bachelor ed uno (ed il suo sostituto) tra gli studenti iscritti
nei Master.
3. L’elezione avviene al più tardi entro il 31 ottobre di ogni anno accademico.
Art. 2 Presentazione delle candidature
1. L’elezione dei rappresentanti è indetta dal Decanato che, entro il 30 settembre di ogni anno,
invita gli studenti interessati a presentare la propria candidatura, annunciandosi entro 7 giorni.
2. Possono inoltrare la propria candidatura tutti gli studenti regolarmente immatricolati nella
Facoltà di scienze economiche dell’USI.
3. Sono necessarie almeno quattro candidature: due per ogni ciclo di studio (titolare e sostituto),
una delle quali deve essere avanzata da uno studente immatricolato anche nel successivo anno
accademico.
4.Decorso il termine di cui al cpv. 1, il Decanato
a) comunica i nominativi dei candidati ai Servizi informatici dell’USI,
b) ne dà pubblicazione all’Albo e/o sul sito ufficiale dell’USI
c) e comunica agli studenti il periodo delle elezioni (art. 3 cpv. 2) ed il link alla pagina web
dalla quale dovrà essere espresso il voto.
Art. 3 Procedura di elezione e titolari del diritto di voto

1. L’elezione ha luogo in principio per via elettronica. Almeno il 20% degli studenti di ciascun
ciclo di studio immatricolati alla Facoltà possono richiedere che essa avvenga in un’assemblea
generale, che dovrà essere convocata con un preavviso di almeno 10 giorni.
2. Il periodo di elezione di cui all’art. 2 cpv. 4 lett. c) dura sette giorni.
3. Possono procedere al voto tutti gli studenti immatricolati nella Facoltà di scienze economiche
dell’USI al momento in cui sono aperte le elezioni.
4. Ciascuno studente ha un voto e lo esprime per il candidato del rispettivo ciclo di studio.
5. I rappresentanti di ciascun ciclo di studio sono eletti alla maggioranza relativa dei voti espressi
dai votanti del relativo ciclo di studio. Il secondo piazzato sarà il rappresentante sostituto del
rispettivo ciclo di studio. In caso di parità il Decano procede all’estrazione.
6. Chiuso il periodo di voto, i Servizi informatici procedono ai conteggi e comunicano l’esito delle
elezioni al Decanato, che pubblica i nominativi dei rappresentanti eletti e dei loro sostituti.
Art. 4 Mandato: durata, sostituzione e revoca
1. Il mandato dei rappresentanti del corpo degli studenti dura un anno e non è immediatamente
rinnovabile.
2. Il mandato inizia il giorno in cui viene promulgato l’esito delle elezioni e termina con l’entrata
in funzione del nuovo rappresentante.
3. Il sostituto subentra in funzione in caso di impedimento, di revoca del mandato (ai sensi del
cpv. 4), di rinuncia formale (comunicata al Decanato) o di ex‐matricolazione o fine degli studi
del rappresentante titolare.
Nel caso in cui né il rappresentante né il sostituto non siano più immatricolati durante il periodo
elettorale subentrerà, fino a nuove elezioni (art. 1 cpv. 3), colui che tra i candidati ancora
immatricolati aveva totalizzato il maggior numero di voti in occasione dell’elezione.
4. Il mandato dei rappresentanti può essere revocato, da parte del rispettivo organo di
designazione, solamente per gravi motivi e con la maggioranza dei due terzi dei votanti. A tal
fine, il 10% degli studenti di ciascun ciclo di studio immatricolati alla Facoltà potranno chiedere
la convocazione di un’assemblea straordinaria per procedere al voto.
Art. 5 Norme suppletive e entrata in vigore
Il presente regolamento è comunicato via mail a tutti gli studenti e pubblicato sul sito ufficiale
dell’USI. Entra in vigore con l’approvazione della maggioranza degli studenti votanti riuniti in
assemblea e con la ratifica da parte del Decano; si applica a partire dall’anno accademico 2016‐
2017.

