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A tutte/i  

le Studentesse e gli Studenti,  

le Specializzande e gli Specializzandi 

le Dottorande e i Dottorandi  

dell’Università degli Studi di Padova 

 

Alle e ai Presidenti delle Scuole di Ateneo, 

  Alle Direttrici e ai Direttori di Dipartimento, 

Alle Direttrici e ai Direttori delle Scuole di 

Specializzazione dell’Università degli Studi 

di Padova 

  

 
 

  

Anno    2018             Tit.     II           Cl.        20       Fasc. 11 
 
All. 0 
 
Oggetto: Ordinanza ministeriale n. 66 del 31 gennai o 2019 di indizione delle votazioni delle component i 

del Consiglio nazionale degli studenti universitari  – CNSU. 

 

Gentilissime e Gentilissimi, 

 
si comunica che, con Ordinanza ministeriale n. 66, del 31 gennaio 2019, sono state indette le votazioni delle 

componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari che si terranno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 

14 maggio 2019 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del 15 maggio 2019.  

 
Dovranno essere eletti, previa candidatura corredata da un numero minimo di sottoscrizioni, così come 

previsto nell’O.M.: 
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- 28 componenti  tra gli studenti iscritti, nell’anno accademico 2018 – 2019, a corsi di laurea, a corsi di 

laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti 

ordinamenti, secondo la vigente normativa; 

- 1 componente  tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all’art. 

4, co. 1, della Legge 19 novembre 1990 n. 341 e all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270; 

- 1 componente  tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, di cui 

all’art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270. 

 

L’ordinanza, contente tutte le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle candidature, dei termini 

e dell’iter procedimentale della votazione, è pubblicata alla pagina https://www.unipd.it/elezioni-

rappresentanze-studenti del sito istituzionale di Ateneo, alla voce “Elezioni del Consiglio nazionale degli 

studenti universitari – CNSU – 14 e 15 maggio 2019”. 

 

Cordiali saluti.                                                                                                                 Il Rettore 

                                                                                                                    Prof. Rosario Rizzuto 
                                                                                                                                             Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
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