
 
Ufficio di Supporto agli Organi di Governo       Decreto N. 558 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 

giugno 2012, numero 781 e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n.153, ed, in 
particolare, gli articoli 14, comma 1, lettera e), 16, comma 1, 31, comma 1, lettera e), 
33, comma 1, lettera b), 35, comma 1, lettera b); 

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 56 e seguenti; 

VISTA la Legge del 28 giugno 1977, n. 394, che disciplina la ”Istituzione presso le Università 
dei Comitati per lo Sport”; 

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 13 dicembre 2013, n. 1163, con il quale sono stati nominati i 
rappresentanti degli studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione, al Nucleo di Valutazione di Ateneo, al Comitato di Ateneo per lo 
Sport e ai Consigli di Dipartimento dell’Università degli Studi del Sannio per il biennio 
accademico 2013/2015; 

VISTO il Decreto Rettorale dell’ 11 aprile 2014, n. 415, con il quale sono stati nominati i 
rappresentanti degli studenti in seno ai Consigli di Corso di Studio e alle Commissioni 
Didattiche Paritetiche dei Dipartimenti dell’Università degli Studi del Sannio per il 
biennio accademico 2013/2015; 

VISTO il Decreto Rettorale dell’ 8 marzo 2016, n. 302, con il quale sono stati dichiarati 
decaduti i rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Comitato di Ateneo per lo 
Sport e in alcuni Consigli di Dipartimento e di Corso di Studio; 

CONSIDERATO che le procedure elettorali per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato 
Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo 
prevedono, ai sensi degli articoli 68 e 69 del Regolamento Generale di Ateneo, una 
modalità di svolgimento ed un elettorato attivo diversi dalle elezioni dei rappresentanti 
degli studenti nel Comitato di Ateneo per lo Sport, nei Consigli dei Dipartimenti e nei 
Consigli dei Corsi di Studio; 

CONSIDERATO in particolare, che, ai sensi dell’articolo 69 del Regolamento Generale di Ateneo, per 
le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione è necessario, ai fini della validità delle 
relative votazioni, che alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto 
al voto; 

VALUTATA pertanto, la opportunità di rinviare ad un momento successivo le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti nel Comitato di Ateneo per lo Sport, nei Consigli dei 
Dipartimenti e nei Consigli dei Corsi di Studio; 

ATTESA conseguentemente, la necessità di procedere alla indizione delle elezioni per la 
designazione delle rappresentanze degli studenti in seno al Senato Accademico, al 
Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo scorcio del 
biennio accademico 2015/2017, 

 
DECRETA 

 
Articolo 1. Sono indette, nei giorni 19 e 20 luglio 2016, le elezioni per la designazione delle 
rappresentanze degli studenti negli Organi Collegiali dell’ateneo, come di seguito articolate e 
specificate: 



• due rappresentanti degli studenti in Senato Accademico; 
• un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Amministrazione; 
• un rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo. 
 
Articolo 2. Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di 
Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, 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 nell’anno accademico 2015/2016 e che sono componenti dei Consigli di Dipartimento e delle 
Commissioni Didattiche Paritetiche. 
 
L’elettorato passivo è costituito dagli studenti che, alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di 
indizione delle elezioni, risultino regolarmente iscritti nell'anno accademico 2015/2016, per la prima 
volta e non oltre il primo anno fuori corso, ad uno dei Corsi di Laurea, ad uno dei Corsi di Laurea 
Magistrale o ad uno dei Corsi di Dottorato di Ricerca attivi nell’anno accademico 2015/2016 e che 
abbiano presentato la loro candidatura secondo le modalità previste dall’articolo 59 del Regolamento 
Generale di Ateneo. 
 
Articolo 3. Le candidature, autenticate ai sensi della normativa vigente, devono essere corredate da un 
adeguato numero di firme a sostegno delle stesse, come di seguito specificato:  
• Senato Accademico: n. 2 firme; 
• Consiglio di Amministrazione: n. 2 firme; 
• Nucleo di Valutazione di Ateneo: n. 2 firme. 
 
Ogni elettore può firmare a sostegno di una sola candidatura. 
Nel caso in cui un elettore firmi a sostegno di più candidati, sarà ritenuta valida esclusivamente la firma 
a sostegno della candidatura presentata per prima, in ordine cronologico, mentre saranno ritenute nulle 
tutte le firme a sostegno delle candidature presentate successivamente. 
Le candidature, presentate secondo le modalità previste dall’articolo 59 del Regolamento Generale di 
ateneo, dovranno essere depositate presso l’Ufficio di Supporto agli Organi di Governo entro e non 
oltre le ore 13.00 del giorno 28 giugno 2016, dalle ore 10.00 alle ore 13.00 di tutti i giorni lavorativi. 
Ai fini della presentazione delle predette candidature dovrà essere utilizzata la modulistica all’uopo 
predisposta dal predetto Ufficio. 

 
Articolo 4. I Seggi Elettorali per lo svolgimento delle operazioni di voto resteranno aperti, nei giorni 19 
e 20 luglio 2016, rispettivamente, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e 
comunque fino a quando abbiano votato tutti gli elettori presenti nei locali in cui sono ubicati i Seggi. 
Lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto, ovvero dalle ore 14.30 in poi del 20 luglio 2016, 
ed i lavori saranno sospesi alle ore 19.00 del medesimo giorno e comunque fino ad ultimazione dello 
spoglio dell’urna aperta in quel momento. 
Lo spoglio proseguirà, per le rimanenti urne e, comunque fino alla sua definitiva conclusione, con inizio 
alle ore 9.00 del giorno successivo. 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 
 
Ai sensi dell’articolo 69, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, le votazioni per la elezione dei 
rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di 
Valutazione sono valide se alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 
 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si fa espresso rinvio alle disposizioni 
contenute nello Statuto della Università degli Studi del Sannio, emanato con Decreto Rettorale del 13 
giugno 2012, n. 781 e pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana, Serie Generale, del 3 luglio 2012, n.153, e nel Titolo VI del Regolamento Generale di Ateneo, 
emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n.158. 
 

Benevento, 7 giugno 2016 
IL RETTORE 

F.to Professore Filippo de Rossi 


