
Al Magnifico Rettore
Università Politecnica
Delle Marche



Il sottoscritto………………………………………………………………nato a …………………………………..

…………………………il……………………residente a ……………………………………………………………..

via ……………………………………………….. tel. .…………… ….studente regolarmente iscritto al 

Corso di Dottorato…………………………………………………………………….ciclo ………………………..

il giorno …………………………. alle ore ...…………………………. deposita  presso la Ufficio Affari  

Istituzionali dell’Università la LISTA N….……………… denominata “…………………………………….

.…………………………………………………………………………………..” contrassegnata dalla eventuale 

sigla o simbolo ………………..……………………………………………… e regolarmente sottoscritta da 

dieci elettori.

Tale lista per l’elezione in seno al 


 DIPARTIMENTI COINVOLTI NELLA FACOLTA’
	DI INGEGNERIA ISCRITTI AI
	CORSI DI DOTTORATO					N. 8 eligendi

 DIPARTIMENTI COINVOLTI NELLA FACOLTA’
	DI MEDICINA E CHIRURGIA ISCRITTI AI
	CORSI DI DOTTORATO					N. 4 eligendi

 DIPARTIMENTI COINVOLTI NELLA FACOLTA’
	DI ECONOMIA “GIORGIO FUA’” ISCRITTI 
           AI  CORSI DI DOTTORATO				N. 2  eligendi

 DIPARTIMENTO DI 
	SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ED AMBIENTALI
	ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO			N. 1  eligendO

 DIPARTIMENTO DI 
	SCIENZE DELLA VITA E DELL’AMBIENTE		
	ISCRITTI AI CORSI DI DOTTORATO			N. 2  eligendi

È corredata dagli elenchi nominativi dei candidati per ciascun organo e dalle dichiarazioni di candidatura sottoscritte per accettazione.

Il sottoscritto dichiara 
- che i sottoscrittori hanno apposto la propria firma davanti al sottoscritto che dopo essersi accertato dell’identità personale di ciascun candidato ne attesta l’autenticità
- che i candidati  hanno accettato la candidatura apponendo la firma autografa davanti al sottoscritto che dopo essersi accertato dell’identità personale di ciascun candidato ne attesta l’autenticità
- che ciascun candidato possiede i requisiti di eleggibilità in quanto regolarmente iscritti all’Università Politecnica delle Marche.

In fede



							(firma)…………………………….

Da firmare alla presenza del Funzionario 			dell’Ufficio competente della materia elettorale






































Firme degli elettori sottoscrittori della Lista_________________________

	Cognome e nome				n. matricola				Firma
	(in stampatello)


……………………………………………………………………………………………………………….

	……………………………………………………………………………………………………………….


	……………………………………………………………………………………………………………….


	……………………………………………………………………………………………………………….


	……………………………………………………………………………………………………………….


	……………………………………………………………………………………………………………….


	……………………………………………………………………………………………………………….


	……………………………………………………………………………………………………………….


	……………………………………………………………………………………………………………….


	……………………………………………………………………………………………………………….





















N.B.
Ciascuna Lista deve essere sottoscritta, pena l’invalidità della presentazione della stessa, da un numero di elettori regolarmente iscritti così come specificato nell’Art. 6 del Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti in Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università)





modello presentatore lista dottorato

