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PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE
Modena, li 11 aprile 2018

T. 10379 N

A tutti gli Studenti

OGGETTO: Elezioni studentesche biennio accademico 2017/2018, 2018/2019 –– 16-19
aprile 2018 – bacheche per affissione manifesti elettorali e locali per propaganda (Codice
pratica EL2618 ).
DIPARTIMENTO DI COMUNICAZIONE ED ECONOMIA
Bacheca in prossimità dell’Ufficio 1.30 - primo piano del palazzo Dossetti esattamente davanti
all'aula D1.1 (ex Aula 2). Gli studenti possono chiedere l'utilizzo delle aule inviando una email a
Daniela Regnoli al seguente indirizzo daniela.regnoli@unimore.it
DIPARTIMENTO DI STUDI LINGUISTICI E CULTURALI
Per l'affissione di manifesti elettorali e la disponibilità di locali per la propaganda, gli studenti
possono utilizzare quanto segue:
- bacheca in sughero ubicata nell'atrio di ingresso del Dipartimento, dopo la portineria-centralino;
- bacheca in sughero ubicata di fronte all'aula "D";
- Sala Multimediale ubicata al piano terra nel secondo cortile del Dipartimento (cortile della magnolia).
Per quanto riguarda l'utilizzo di aule per incontri o assemblee gli studenti devono rivolgersi ad
Angela Piroddi o Emanuele La Placa che provvederanno, di volta in volta, a verificare la disponibilità
delle aule del Dipartimento. Gli studenti potranno fare richiesta di utilizzo tramite mail o
telefonicamente ai seguenti recapiti: - Angela Piroddi (angela.piroddi@unimore.it; Tel. 059/2055883).
- Emanuele La Placa (emanuele.laplaca@unimore.it; Tel. 059/2055819). Claudio Gentilini è a
disposizione per eventuali necessità in merito al posizionamento di manifesti elettorali ed eventuali
bacheche mobili.
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA “ENZO FERRARI”
Si mette a disposizione una bacheca riservata a piano terra ingresso ala nuova.
Gli studenti potranno chiedere l'utilizzo di aule per incontri o assemblee scrivendo ad Alessio
Bellotto, alessio.bellotto@unimore.it,
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRIRGIA
Sede di Modena: per quanto riguarda il Centro Didattico della Facoltà di Medicina e Chirurgia a
disposizione N° 4 bacheche mobili della misura di 70cmx100cm, oltre ad un porta poster ad incastro
su tutti i corridoi della misura di 100cm di larghezza. Per quanto riguarda le aule rivolgersi ad Alina
Maselli 0594224376 e Stefano Forliano 0594224373.
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Sede di Reggio Emilia: Per quanto riguarda Reggio, n. 2 bacheche mobili, una al De Sanctis ed una al
Livi. Gli studenti possono richiedere l’utilizzo di aule per incontri o assemblee, facendo riferimento a
Lucia Perna o a Giacomo Squicciarini.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
Sono presenti all'interno dell'edificio n. 2 bacheche (una al piano uno ed una al piano meno uno).
Per l'utilizzo delle aule è necessario fare una richiesta tramite e-mail al Direttore del Dipartimento e
contattare, comunque, il Dr. Fausto MELOTTI (e-mail: fausto.melotti@unimore.it) per verificare la
disponibilità delle aule.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA
- in ogni edificio di competenza del DSV, dove ci sono gli ingressi, sono presenti delle bacheche dove
possono essere liberamente affissi dei manifesti (formato A3).
- per l’utilizzo delle aule, a disposizione l’aula 1 della BSI (N 0.1 MO19) (ha un accesso esterno) il
martedì pomeriggio dalle 16 alle 19, su richiesta
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E METODI DELL’INGEGNERIA
Si mettono a disposizione due bacheche mobili site all’ingresso del Padiglione Buccola.
Per prenotare aule è necessario scrivere all’indirizzo didattica.dismi@unimore.it
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