
Segreteria Generale

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei 
Consigli  di  Corso di  Studio e nel  Comitato di  Ateneo per lo Sport,  per il  biennio accademico 
2022_2024 e nel C.N.S.U.

DECRETO DEL RETTORE

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale 
del 13 giugno 2012, numero 781, pubblicato nel Supplemento Ordinario della 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n. 
153, e modificato con Decreto Rettorale del 5 aprile 2018, n. 313, pubblicato nel 
Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie 
Generale, del 5 maggio 2018, n. 103, ed, in particolare, gli articoli 14 e 16; 

VISTO il  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  approvato  dal  Senato  Accademico  nella 
seduta del 15 novembre 2012 ed emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 
2013, n. 158, ed, in particolare gli articoli 47, 50, 56-62, 64-66; 

VISTO il  “Regolamento  per  il  Funzionamento  dei  Comitati  per  lo  Sport  Universitario” 
emanato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione del  18 settembre 
1977, ed, in particolare, gli articoli 1 e 2;

VISTO il Decreto Rettorale del 6 maggio 2021 n. 562, con il quale sono stati nominati i  
rappresentanti degli Studenti, tra l’altro, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli 
di  Corso di  Studio e nel  Comitato di  Ateneo per  lo Sport,  per  lo  scorcio del 
biennio accademico 2020/2022 (ovvero fino al 31 ottobre 2022); 

VISTA l’Ordinanza n.154 del 4.02.2022 con la quale il  M.U.R. ha indetto, per i  giorni 
17,18 e 19 maggio 2022, presso ciascuna sede universitaria, le votazioni per il 
rinnovo  dei  Componenti  del  Consiglio  Nazionale  degli  Studenti  Universitari 
(C.N.S.U.) e precisamente:

 di  n.28 componenti  (N.7 del  Distretto IV)  eletti  tra gli  studenti  iscritti 
nell’a.a. 2021/2022, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale a ciclo 
unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente 
normativa;

 n.1 componente eletto 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; 

CONSIDERATO che in base alla predetta Ordinanza:
 le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 dei 

giorni 17 e 18 maggio 2022 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 19 
maggio 2022;

 per  le  elezioni  dei  n.28  componenti,  le  istituzioni  universitarie  sono 
raggruppate,  su  base  regionale,  in  quattro  distretti  territoriali, 
corrispondenti ad altrettanti collegi e  l’Università degli Studi del Sannio 
è  compresa  nel  IV  Distretto  (Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata, 
Calabria, Sicilia e Sardegna) che concorrerà ad eleggere n.7 componenti;

 la data di presentazione delle candidature e le relative sottoscrizioni è 
fissata al 13 aprile 2022;

CONSIDERATO che, il Regolamento Generale di Ateneo prevede:
 all’articolo  56  “Indizione  delle  elezioni”  che   le  elezioni  dei 

rappresentanti  degli  studenti  negli  organi  collegiali  sono  indette  dal 
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Segreteria Generale
Rettore,  con  proprio  Decreto,  e  le  relative  votazioni  si  svolgono,  di 
norma, tra il 1° aprile ed il 31 luglio;

 all’articolo 59 “Presentazione delle candidature” che, per l’elezione dei 
rappresentanti  degli  studenti  in  seno ad un Corso di  Laurea o ad un 
Corso di  Laurea Magistrale o  ad un Corso di  Dottorato di  Ricerca,  le 
candidature devono essere corredate da un numero di firme pari ad 
un  ventesimo  degli  elettori  e  possono  essere  presentate  a 
decorrere dalla data di pubblicazione del Decreto di indizione delle 
elezioni e fino alle ore tredici del ventunesimo giorno antecedente 
la data fissata per lo svolgimento delle votazioni;

 all’articolo 64 “  Numero dei rappresentanti da eleggere  ” che:
 a)  per  ciascun  Consiglio  di  Dipartimento,  un  numero  di  studenti  pari 
complessivamente al 5% dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato 
che afferiscono al  Dipartimento,  fermo restando che almeno uno degli  eletti 
deve  essere  iscritto  ad  un  Corso  di  Dottorato  di  Ricerca  attivo  presso  il  
Dipartimento; 
b) per ciascun Consiglio di Corso di Laurea o di Corso di Laurea Magistrale, 
un  numero  di  studenti  pari  complessivamente  al  10%  dei  professori  e  dei 
ricercatori che afferiscono al Corso di Studio; 
 all’articolo 65 “Elettorato passivo ed attivo  ” che:
 1.  Per  le  elezioni  dei  rappresentanti  degli  studenti  nei  Consigli  di 
Dipartimento:   
a) l’elettorato passivo è costituito, ai sensi dell’articolo 14 comma 1, lettera e), 
dello  Statuto,  dagli  studenti,  iscritti  ad  uno dei  Corsi  di  Laurea,  dei  Corsi  di 
Laurea  Magistrale  o  dei  Corsi  di  Dottorato  di  Ricerca  attivi  presso  il 
Dipartimento, che abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità 
previste  dall’articolo  59  del  Regolamento  Generale  di  Ateneo  e  che, 
limitatamente agli studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, 
siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso;

 b)  l’elettorato  attivo è  costituito  dagli  studenti  iscritti  ad  uno  dei  Corsi  di 
Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi 
presso il Dipartimento. 
2. Per le elezioni  dei    rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di 
Studio:   

a)  l’elettorato  passivo,  ai  sensi  dell’articolo  16,  comma  1,  dello  Statuto,  è 
costituito, per ogni Corso di Studio, dagli studenti, iscritti al Corso per la prima 
volta  e  non  oltre  il  primo  anno  fuori  corso,  che  abbiano presentato  la  loro 
candidatura  secondo  le  modalità  previste  dall’articolo  59  del  Regolamento 
Generale di Ateneo;

b) l'elettorato attivo, per ogni Corso di Studio, è costituito dagli studenti iscritti 
al Corso;

VISTI gli elenchi dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che afferiscono 
a ciascun Dipartimento al fine del computo del numero dei rappresentanti da 
eleggere;

VISTI gli elenchi dell’elettorato attivo degli studenti iscritti all’Università degli Studi del 
Sannio, sia ai Corsi di Studio sia ai corsi di Dottorato di Ricerca;

ATTESA la necessità ed urgenza di procedere alle elezioni dei rappresentanti, a diverso 
titolo, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di Laurea e di Corso 
di  Laurea  Magistrale  (in  quanto  gli  eletti  costituiranno  l’elettorato  attivo  di 
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Segreteria Generale
“secondo livello” per le elezioni delle restanti rappresentanze studentesche in 
Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione), nel Comitato di Ateneo 
per lo Sport nonché nel C.N.S.U.;

RITENUTO opportuno far coincidere la data delle elezioni dei rappresentanti degli studenti 
per il rinnovo del C.N.S.U., dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli di Corso di 
Laurea e di Corso di Laurea Magistrale, nonché nel Comitato di Ateneo per lo 
Sport,  sia ai  fini di  economia procedimentale,  sia al fine di  garantire una più 
ampia partecipazione;

RITENUTO opportuno   ricorrere  alla  modalità  di  voto  on  line,  attraverso  l’utilizzo  della 
piattaforma ELIGO di e-voting,

DECRETA

ART.1 Sono indette, nei giorni 17,18 e 19 maggio 2022, le votazioni, in modalità on line, per l’elezione 
dei rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi:

A) CONSIGLI DI DIPARTIMENTO per il biennio accademico 2022-2024 di:
 n.  4 rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio  del  Dipartimento  di  Diritto,  Economia, 

Management e Metodi Quantitativi;
 n. 3 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria;
 n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie;

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, almeno uno degli eletti  
deve essere iscritto ad un Corso di Dottorato di Ricerca del medesimo Dipartimento.

B) CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO per il biennio accademico 2022-2024 di:
 n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale;
 n. 1 rappresentante degli studenti nel  Consiglio del Corso di Laurea in Economia Bancaria e 

Finanziaria;
 n. 1 rappresentante degli studenti nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Scienze Statistiche 

ed Attuariali  e    n.1 rappresentante   del  Corso di  Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed 
Attuariali;

 n. 3 rappresentanti degli studenti nel  Consiglio di Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in 
Giurisprudenza;

 n. 1 rappresentanti degli studenti nel  Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Economia e 
Management;

 n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Civile;
 n.  2 rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio  Unico  del  Corso  di  Laurea  in  Ingegneria 

Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni e   n.2 rappresentanti   del Corso di Laurea 
Magistrale in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni;

 n.  2 rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio  Unico  del  Corso  di  Laurea  in  Ingegneria 
Informatica e   n.2 rappresentanti   del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica;

 n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica;
 n. 2 rappresentanti degli studenti nel  Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Civile;
 n. 2 rappresentanti degli studenti nel  Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria 

Energetica;
 n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie;
 n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Scienze Biologiche 

e   n.2 rappresentanti   del Corso di Laurea Magistrale in Biologia;
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Segreteria Generale
 n. 1 rappresentante degli studenti Consiglio del Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari per le 

Produzioni Dolciarie;
 n. 2 rappresentanti degli studenti nel  Consiglio Unico del Corso di Laurea in Geologia per la 

Sostenibilità Ambientale e   n.2 rappresentanti   del Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie 
per le Risorse, l’Ambiente e i Rischi;

 n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie 
Genetiche e Molecolari.

C) COMITATO DI ATENEO PER LO SPORT per il biennio accademico 2022-2024 
di:

 n.2 rappresentanti degli studenti  

D) CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI (C.N.S.U.)di:
 di n.7 componenti del Distretto IV eletti tra gli studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022, a corsi di 

laurea, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti,  
secondo la vigente normativa;

 n.1  componente eletto  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; 

Articolo  2.  Elettorato attivo
 CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
 Per l’elezione d n.7 componenti del Distretto IV spetta agli studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022, a 

corsi  di  laurea,  a  corsi  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  o  a  corsi  di  laurea  di  precedenti  
ordinamenti,  secondo  la  vigente  normativa,  attivati  nel  distretto  alla  data  di  emanazione 
dell’O.M.,  anche se  pertinenti  ad istituzioni  aventi  la  sede centrale  in  altro  distretto,  e  che 
abbiano formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste dai singoli atenei, entro 
la data di svolgimento delle elezioni;

 Per l’elezione di  n.1 rappresentante di  dottorato di  ricerca spetta agli  studenti  che risultino 
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 20004,  n.270,  attivati  alla  data di 
emanazione dell’O.M.; 

 CONSIGLI DI DIPARTIMENTO
L’elettorato  attivo  spetta  agli studenti  iscritti  ad  uno  dei  Corsi  di  Laurea,  dei  Corsi  di  Laurea 
Magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso il Dipartimento

 CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO
L’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti al corrispondente Corso di Studio

 COMITATO DI ATENEO PER LO SPORT
L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea 
Magistrale e dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
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Articolo 3 - Elettorato passivo

CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
 Per l’elezione di n.7 componenti del Distretto IV spetta agli studenti iscritti nell’a.a. 2021/2022, a 

corsi  di  laurea,  a  corsi  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico  o  a  corsi  di  laurea  di  precedenti  
ordinamenti, secondo la vigente normativa, attivati nel distretto alla data di emanazione della 
O.M., anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che entro il 
13 aprile 2022, data di presentazione alle Commissioni elettorali locali delle candidature e delle 
relative sottoscrizioni, abbiano formalizzato la propria iscrizione, in base alle modalità previste 
dai singoli atenei;

 Per l’elezione di n.1 rappresentante di dottorato di ricerca, è attribuito agli studenti che risultino 
iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione dell’O.M. e che abbiano formalizzato la 
propria iscrizione in base alle modalità prevista dai singoli atenei, entro la data di presentazione 
alla Commissione Elettorale locale, insediata presso un Ateneo facente parte del IV Distretto 
(Federico II), delle candidature e delle relative sottoscrizioni, entro il 13 aprile 2022.

CONSIGLI DI DIPARTIMENTO
L’elettorato passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta agli studenti, iscritti ad uno 
dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale o dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi presso il  
Dipartimento, che abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità previste dall’articolo 59 
del Regolamento Generale di Ateneo e che, limitatamente agli studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di 
Laurea Magistrale, siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso;

CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO
L’elettorato passivo per le elezioni dei  rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio, 
per ogni Corso di Studio, dagli studenti, iscritti al Corso per la prima volta e non oltre il primo anno 
fuori corso, che abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità previste dall’articolo 59 del 
Regolamento Generale di Ateneo;

COMITATO DI ATENEO PER LO SPORT
L’elettorato passivo per le elezioni dei  rappresentanti degli studenti nel Comitato di Ateneo per lo 
Sport, spetta agli studenti, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale o dei Corsi  
di  Dottorato  di  Ricerca  attivi  presso  il  Dipartimento,  che  abbiano  presentato  la  loro  candidatura 
secondo le modalità previste dall’articolo 59 del Regolamento Generale di Ateneo e che, limitatamente 
agli studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Magistrale, siano iscritti per la prima volta e non  
oltre il primo anno fuori corso;

Articolo 4 Presentazione candidature e firme a sostegno
Le  candidature  per  le  elezioni  delle  predette  rappresentanze  nei  Consigli  di  Dipartimento,  nei 
Consigli di Corso di Laurea e Laurea Magistrale e nel Comitato di Ateneo per lo Sport:
dovranno essere  presentate  presso  l’Unità  Organizzativa  “Segreteria  Generale”,  secondo le  modalità 
stabilite dall’articolo 59 del Regolamento Generale di Ateneo, a decorrere dalla data di pubblicazione 
del Decreto di indizione delle elezioni e fino alle ore 13.00 del ventunesimo giorno antecedente la data 
fissata per lo svolgimento delle elezioni, e, pertanto, entro e non oltre il giorno 26 aprile 2022.
Le candidature per le elezioni dei rappresentanti nel CNSU dovranno essere presentate
alla Commissione Elettorale locale insediata presso un Ateneo del IV Distretto entro le ore 13.00 del 13 
aprile,  secondo le modalità meglio specificate nell’O.M. n.154 del 4.02.2022 alla quale si fa espresso 
rinvio.

Segreteria Generale 
Responsabile: Dott.ssa Maria LABRUNA
Telefono: +39.0824.30.50.10 – 12 – 13 – 82 - E-mail labruna@unisannio.it
Fax: 0824-482190
E-mail: direzione.generale@unisannio.it
Posta elettronica certificata: amministrazione@cert.unisannio.it

Università degli Studi del Sannio - Piazza Guerrazzi, 1 – 82100 Benevento (Italy) 
Codice Fiscale – Partita IVA (VAT number): (IT) 01114010620
Banca Popolare di Bari s.c.p.a. – Filiale di Benevento
IBAN: IT83R0542404297000000000466
BIC (Swift): BPBAIT3B



Segreteria Generale
Le candidature dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo possono essere ritirate entro e 
non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle votazioni e, pertanto, 
entro e non oltre il 12 maggio 2022.

Le candidature per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo di cui all’articolo 1 
del  presente  Decreto,  autenticate  ai  sensi  della  normativa  vigente,  devono essere  corredate  dal 
numero di firme di seguito specificato:
 Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Dipartimento:

 n.  30 firme  per  la  candidatura  a  rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio  del 
Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi;

 n.  30 firme  per  la  candidatura  a  rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio  del 
Dipartimento di Ingegneria;

 n.  30 firme  per  la  candidatura  a  rappresentanti  degli  studenti  nel  Consiglio  del 
Dipartimento di Scienze e Tecnologie;

Limitatamente  alle  elezioni  dei  rappresentanti  degli  studenti  nei  Consigli  di  Dipartimento,  se  il 
candidato è uno studente iscritto ad un  Corso di  Dottorato di  Ricerca,  il  numero minimo di  firme 
richieste per la presentazione è pari a n. 2.

 Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Corso di Laurea e Laurea Magistrale:
 n. 23 firme per la candidatura a rappresentante degli studenti nel  Consiglio del Corso di 

Laurea in Economia Aziendale;
 n. 7 firme per la candidatura a rappresentante degli studenti nel  Consiglio del Corso di 

Laurea in Economia Bancaria e Finanziaria;
 n. 4 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel Consiglio Unico del Corso 

di  Laurea  in  Scienze  Statistiche  ed  Attuariali    e  n.2  firme   per  la  candidatura  a 
rappresentante  degli  studenti  nel  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Scienze  Statistiche  ed 
Attuariali;

 n. 21 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel  Consiglio di Corso di 
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza;

 n. 8 firme per la candidatura a rappresentante degli  studenti  nel  Consiglio di  Corso di 
Laurea Magistrale in Economia e Management;

 n. 4 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel  Consiglio del Corso di 
Laurea in Ingegneria Civile;

 n. 4 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel Consiglio Unico del Corso 
di Laurea in Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni e    n.2 firme 
per  la  candidatura  a  rappresentante  degli  studenti  nel  Corso  di  Laurea  Magistrale  in 
Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni;

 n. 17 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel Consiglio Unico del Corso 
di Laurea in Ingegneria Informatica  e n.3 firme per la candidatura a rappresentanti degli 
studenti nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica;

 n. 6 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel  Consiglio del Corso di 
Laurea in Ingegneria Energetica;

 n. 2 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel  Consiglio del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Civile;

 n. 2 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel  Consiglio del Corso di 
Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica;

 n. 15 firme per la candidatura a rappresentante degli studenti nel  Consiglio del Corso di 
Laurea in Biotecnologie;
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Segreteria Generale
 n. 23 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel Consiglio Unico del Corso 

di  Laurea in Scienze Biologiche e  n.  7  firme per  la  candidatura a  rappresentanti  degli 
studenti nel del Corso di Laurea Magistrale in Biologia;

 n. 1 firma per la candidatura a rappresentante degli studenti Consiglio del Corso di Laurea 
in Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie;

 n. 2 firme per la candidatura a rappresentanti degli studenti nel Consiglio Unico del Corso 
di  Laurea in Geologia  per la  Sostenibilità  Ambientale e    n.1 firma   per  la candidatura a 
appresentante  degli  studenti  nel  Corso  di  Laurea  Magistrale  in  Geotecnologie  per  le 
Risorse, l’Ambiente e i Rischi;

 n. 1 firma per la candidatura a rappresentante degli studenti nel  Consiglio del Corso di 
Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari.

 Rappresentanti degli Studenti nel Comitato di Ateneo per lo Sport:
 n. 30 firme per la candidatura a rappresentante degli studenti nel Comitato di Ateneo per 

lo Sport.

Ai fini della presentazione delle predette candidature dovrà essere utilizzata la modulistica, che si allega 
al presente Decreto per costituirne parte integrante, predisposta dall’Unità Organizzativa “Segreteria  
Generale” a supporto del corretto svolgimento delle procedure elettorali.

 Rappresentanti degli Studenti nel CNSU:
Le liste con le candidature degli studenti iscritti  ai Corsi di Studio devono essere sottoscritte da un  
minimo di 1000 ad un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, in almeno 1/3, arrotondato per 
eccesso, degli Atenei presenti nel Distretto IV e in numero massimo di 500 firme per ciascuna sede 
universitaria.
Le  candidature  per  il  rappresentante  dello  studente  iscritto  al  corso  di  dottorato  di  ricerca  sono 
sottoscritte  con firme raccolte in almeno 1/3,  arrotondato per  difetto,  degli  Atenei del  collegio,  col 
limite massimo di 50 firme per ogni Ateneo.

Articolo 5. Propaganda elettorale
La propaganda elettorale può avere inizio a decorrere dal giorno successivo al termine di scadenza 
fissato per la presentazione delle candidature e deve essere conclusa alle ore 13.00 del giorno che 
precede l’inizio delle operazioni di voto.

Articolo 6. Seggio Elettorale
 Il  Seggio Elettorale per le elezioni delle predette rappresentanze sarà ubicato nella “Sala degli  Atti  
Accademici”, sita al Primo Piano del Palazzo San Domenico, alla Piazza Geurrazzi, n. 1, Benevento.

Articolo 7. Operazioni di voto e di scrutinio
Le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all’articolo 1 del presente  
decreto, si svolgeranno, in modalità on line,  tramite l’utilizzo della piattaforma ELIGO di e-voting, 
secondo il calendario di seguito specificato:
 il giorno 17 e 18 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
 il giorno 19 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00,  e, comunque, fino a quando abbiano 

votato tutti gli elettori presenti nel locale in cui è ubicato il Seggio Elettorale al momento della 
scadenza dell’orario stabilito per la conclusione delle operazioni di voto.

Le modalità di e-voting saranno comunicate tramite i canali istituzionali dell’Ateneo.
Lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto e tutte le operazioni di scrutinio sono pubbliche.
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Segreteria Generale
I componenti del Seggio Elettorale procedono allo spoglio, ovvero rendono palesi i voti accertati tramite 
la procedura di e-voting della piattaforma ELIGO.

Articolo 8. Commissione Elettorale e Seggio Elettorale
Ai sensi dell’articolo 56 del Regolamento Generale di Ateneo, per l’elezione dei rappresentanti degli  
studenti  di  cui  all’articolo  1  del  presente  Decreto,  è  prevista  la  costituzione  della  Commissione 
Elettorale e di un Seggio Elettorale.
La Commissione Elettorale, come previsto dall’articolo 58 del Regolamento Generale di Ateneo, accerta 
la validità delle candidature presentate, disciplina l’uso degli spazi e l’articolazione degli orari per la 
propaganda elettorale, accerta la regolarità delle operazioni di voto, decide sulle relative controversie e 
sui  ricorsi  e  procede  alla  raccolta  dei  risultati  degli  scrutini  effettuati  nei  singoli  seggi  per  la 
elaborazione e la trasmissione dei dati definitivi.
La  Commissione  Elettorale,  altresì,  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  ELIGO  di  e-voting,  potrà  in 
completa  autonomia  monitorare  online,  in  tempo  reale,  l’andamento  delle  votazioni  e  gestire  la 
remissione e il reinvio credenziali su singola richiesta dell’elettore.
Il  Seggio Elettorale, adibito alle attività necessarie al corretto espletamento delle operazioni di  voto 
online e allo scrutinio, è ubicato nella “Sala Atti Accademici”, sita al Primo Piano di Palazzo San Domenico, 
sede del Rettorato dell’Università degli Studi del Sannio.
Gli  studenti  iscritti  nell’anno accademico 2021/2022 con codici  Corso come indicato di  seguito,  che 
configurano l’attuale  offerta  formativa  dell’Università  degli  Studi  del  Sannio,  voteranno in  modalità 
online tramite l’utilizzo della piattaforma ELIGO di e-voting:
 per  il  Dipartimento  di  Diritto,  Economia,  Management  e  Metodi  Quantitativi:  020  –  904 

Giurisprudenza; 025 – Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa; 027 - 128 - 254 – Economia e 
Commercio; 260 – Economia Bancaria e Finanziaria; 261 – Economia Aziendale; 262 – Economia 
dei Servizi; 671 – 258 – 709 – Scienze Statistiche e Attuariali; 402 – Economia e Governance; 403 –  
Economia e Management; 250 – Organizzazione e Gestione della Sicurezza; 255 – Economia e 
Gestione dei Servizi Turistici; 256 – Scienze Giuridiche;

 per il Dipartimento di Ingegneria: 068 – 195 – 399 – 863 – Ingegneria Informatica; 861 - 396 - 198 – 
Ingegneria Civile; 397 - 862 – Ingegneria Elettronica per l’Automazione e le Telecomunicazioni; 
398 - 864 – Ingegneria Energetica; 196 - 392 – Ingegneria delle Telecomunicazioni; 

 per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie: 058 - 154 - 172 – Scienze Biologiche; 155 - 171 – 
Biotecnologie; 173 – Scienze Geologiche; 174 – Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie; 
175  –  Geologia  per  la  Sostenibilità  Ambientale;  506  –  Biologia;  508  –  Scienze  e  Tecnologie 
Geologiche;  509 –  Biotecnologie  Genetiche e  Molecolari;  510 –  Geotecnologie  per  le  Risorse, 
l’Ambiente e i Rischi; 155 – Biotecnologie; 157 – Scienze Ambientali;

 per il Dottorato di  Ricerca presso il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi 
Quantitativi- D5002 “  Persone, Mercato e Istituzioni”:

 per  il  Dottorato  di  Ricerca  presso  il  Dipartimento  di  Ingegneria  –  D5003  “  Tecnologie  
dell’informazione per l’ingegneria”:

 per  il  Dottorato  di  Ricerca  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  e  Tecnologie  D501    “Scienze  e  
tecnologie per l’ambiente e la salute”:

Il Seggio Elettorale resterà aperto nei giorni e negli orari specificati nell’articolo 7 del presente Decreto.

Articolo 9. Validità delle elezioni
Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all’articolo 1 del presente Decreto, 
sono valide purché alle  stesse abbia  partecipato almeno il  5% degli  aventi  diritto al  voto,  ai  sensi 
dell’articolo 66 del Regolamento Generale di Ateneo. 
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Segreteria Generale
Per le elezioni dei  rappresentanti degli studenti in seno al CNSU si rinvia a quanto previsto dall’O.M. 
n.154 del 4.02.2022

Articolo 10. Disposizioni finali
Ai fini della determinazione, delle modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio, dei  
compiti del Seggio Elettorale e della Commissione Elettorale, nonché della presentazione di eventuali  
ricorsi,  si  rinvia alle  disposizioni  contenute nello Statuto dell’Università degli  Studi del  Sannio e nel 
Titolo VI del  Regolamento Generale di Ateneo nonché a quanto indicato nell’Ordinanza Ministeriale 
n.155 del 4.02.2022 per le elezioni del rinnovo del CNSU alla quale si fa espresso ed integrale rinvio.

IL RETTORE
Prof. GERARDO CANFORA

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n.82/2005
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