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       DR.n. 1015 del 26.09.2018 

 
I L  R E T T O R E        

 
  VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle 
Marche; 
 
  VISTO il Regolamento Generale di Ateneo; 
 
  VISTO in particolare l’art. 36 dello Statuto di autonomia 
dell’Università Politecnica delle Marche adottato in attuazione della predetta legge, 
che stabilisce che il Consiglio di Facoltà dura in carica tre anni accademici ed è 
composto:  
a) dal Preside;  
b) dai Direttori dei Dipartimenti coinvolti; 
c) da rappresentanti del corpo docente nella misura del 10% dei componenti dei 
Consigli di Dipartimento coinvolti; 
d) da rappresentanti degli studenti eletti dalle componenti studentesche dei Consigli 
di Dipartimento coordinati dalla Facoltà nella misura minima del 15% dei 
componenti del Consiglio di Facoltà; 
 
                       CONSIDERATO CHE il 31 ottobre 2018 scadono le rappresentanze 
in seno al Consiglio di Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” nominate per il triennio 
accademico 2015/2018; 

 
  VISTA la nota in data 18.9.2018 con la quale il Preside della Facoltà 
di Economia “Giorgio Fuà” propone di effettuare le suddette votazioni il giorno 24 
Ottobre dalle ore 10.00 alle ore 16.00 presso la Sala Riunioni della Presidenza della 
predetta Facoltà; il personale docente eleggibile è pari a 10; 
 

D E C R E T A 
 
A) Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti del corpo docente nel Consiglio di 
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, nella misura del 10% dei componenti dei Consigli 
di Dipartimento coinvolti, sono indette per il giorno 24 Ottobre dalle ore 10 alle ore 
16.00 presso la Sala Riunioni della Presidenza della predetta Facoltà; il personale 
docente eleggibile è pari a 10; 
 
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto si procederà ad una 
seconda votazione che avrà luogo il giorno 31.10.2018 dalle ore 10 alle ore 16.00. 
 
B) Di dare mandato al Preside della Facoltà di Economia “Giorgio Fuà” di procedere 
allo svolgimento delle votazioni per l’elezione della rappresentanza di cui sopra per il 
triennio accademico 2018/2021. 
 
Ancona, li 26.09.2018 
      F.to IL RETTORE 
          Prof. Sauro LonghiDM 
DR indizione Consiglio Fac Economia 2018 


