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OGGETTO: ELEZIONI DELLE COMPONENTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE 
  DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI 

 

IL RETTORE 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 100 del 26 febbraio 2016;  

COMUNICA CHE 

art. 1. Sono indette per i giorni 18 e 19 maggio 2016 le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, 
delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari: 

a) ventotto componenti eletti tra gli studenti iscritti nell'anno accademico 2015 - 2016 ad un corso di 
laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di 
precedenti ordinamenti; 

b) un componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento; 

c) un componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento. 

art. 2. Le operazioni elettorali si svolgeranno con il seguente calendario:  

mercoledì 18 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e  

giovedì 19 maggio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 

 Per l’elezione dei 28 componenti di cui alla lettera a): 

- l’elettorato attivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti per l'anno accademico 2015 - 2016 a 
corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di 
precedenti ordinamenti, attivati nel distretto entro e non oltre la data del 26 febbraio 2016. 
L'elettorato attivo è esercitabile altresì da coloro che formalizzino la loro iscrizione, per l'anno 
accademico 2015 - 2016, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro la data di svolgimento 
delle elezioni. 

- l’elettorato passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti per l'anno accademico 2015 - 2016 a 
corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di 
precedenti ordinamenti, attivati nel distretto entro e non oltre la data del 26 febbraio 2016 e che abbiano 
formalizzato la propria iscrizione alla data di presentazione, alle Commissioni elettorali locali, delle 
candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 18 aprile 2016. 

 Per l’elezione dei due componenti di cui alle lettere b) e c) sono costituiti due distinti collegi 
elettorali su base nazionale: 

- l'elettorato attivo è attribuito separatamente agli studenti che risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati 
entro e non oltre la data del 26 febbraio 2016, secondo le modalità previste per l'elezione dei 28 
componenti di cui alla lettera a);  
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- l'elettorato passivo per le due componenti in rappresentanza degli iscritti ai corsi di specializzazione e 
di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, è attribuito separatamente agli studenti che 
risultino iscritti ai rispettivi corsi attivati entro e non oltre la data del 26 febbraio 2016, che abbiano 
formalizzato la propria iscrizione alla data di presentazione, alla Commissione elettorale centrale, delle 
candidature e delle relative sottoscrizioni, ovvero entro il 18 aprile 2016. 

 

art. 3. Gli elenchi nominativi degli studenti aventi titolo all’elettorato attivo e passivo, dal giorno 18 
marzo 2016 saranno pubblicati all’Albo ufficiale on line dell’Ateneo e consultabili anche nel sito di 
Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unipd.it/universita/organi-ateneo/elezioni/elezioni-rappresentanze-studenti . 

 

Le candidature relative alla elezione dei 28 componenti di cui alla lettera a), sono presentate per ciascun 
collegio mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non 
superiore al numero di nove studenti. Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa 
denominazione. 
Le liste, corredate dall'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dalle relative 
sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, alla Commissione elettorale locale del I° 
distretto, insediata presso l’Alma Mater Studiorum - Università degli Studi di Bologna, entro le ore 17.00 
del 18 aprile 2016. 
 

Le candidature relative all'elezione dei due componenti di cui di cui alle lettere b) e c) sono depositate, 
separatamente per ciascuna delle due rappresentanze, individualmente e corredate 
dell'autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei relativi dati anagrafici. 
Le stesse sono presentate alla Commissione elettorale centrale, per il tramite degli uffici amministrativi, 
entro le ore 17.00 del 18 aprile 2016.  

 
Il deposito delle liste di candidati, di cui alle lettere b) e c), nonché le relative sottoscrizioni avranno 
luogo a partire dalla data del presente decreto e fino alle ore 16.00 del 18 aprile 2016 presso la sede 
dell'Ufficio Elettorale, Palazzo Storione, secondo piano, stanza n. 220, Riviera Tito Livio, 6 – Padova,  

dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 

il martedì ed il giovedì dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia al sito del MIUR all’indirizzo:  

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home  . 

 
art. 4. Di incaricare il Servizio atti normativi, affari istituzionali e partecipate dell’esecuzione del presente 

provvedimento che verrà registrato nel Repertorio Generale dei Decreti. 
 

Padova, 07.03.2016       Il Rettore 

    prof. Rosario Rizzuto 
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