
ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE IN SENAT O ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO 

DI AMMINISTRAZIONE E NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DI A TENEO PER IL BIENNIO 2015/2017 

 
Si comunica che, con Decreto Rettorale del 7 giugno 2016, n. 558, sono state indette le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
degli studenti negli organi collegiali dell’Ateneo, per lo scorcio del biennio accademico 2015/2017. 

Le predette elezioni si svolgeranno nei giorni 19 e 20 luglio 2016 
 

NUMERO DEGLI ELEGGIBILI  
Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere è così determinato: 
• 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. 
 
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO  
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di 
Valutazione di Ateneo, l’elettorato attivo è costituito dagli studenti, iscritti ai Corsi di Studio nell'anno accademico 2015/2016, 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, 
risultano regolarmente iscritti, nell'anno accademico 2015/2016, ai Corsi di Laurea e ai Corsi di Laurea Magistrale, per la prima volta 
e non oltre il primo anno fuori corso, e ai Corsi di Dottorato di Ricerca e che hanno presentato la propria candidatura secondo le 
modalità previste dall’articolo 59 del Regolamento Generale di Ateneo. 
L’iscrizione degli studenti ai Corsi di Studio dell'Ateneo è comprovata dalla inclusione negli elenchi appositamente predisposti per le 
votazioni o da attestato rilasciato dall’Unità Organizzativa Carriere Studenti. 
I rappresentanti degli studenti eletti in più organi collegiali devono esercitare l’opzione per uno solo di essi. 
In caso di mancata opzione da parte del candidato eletto, sarà la struttura amministrativa competente che opererà la scelta dopo aver 
accertato in quale procedura elettorale lo stesso candidato ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 

 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  
I candidati devono produrre formale istanza di candidatura indirizzata al Rettore, per il tramite dell’Ufficio di Supporto agli Organi di 
Governo, costituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi della normativa vigente, che deve contenere tutte le 
indicazioni relative al cognome, al nome, al luogo e alla data di nascita, al corso di studio cui sono iscritti e al numero di matricola per 
coloro che ne sono in possesso. 
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 a 
supporto del corretto svolgimento delle procedure elettorali e reperibile nella Sezione Avvisi Ateneo del Sito Web Istituzionale. 
Ogni elettore attivo può firmare a sostegno di una sola candidatura. 
Nel caso in cui un elettore attivo 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 devono essere autenticate ai sensi della normativa vigente e devono essere corredate dal seguente numero minimo di 
firme: 
• Senato Accademico: n. 2 firme; 
• Consiglio di Amministrazione: n 2 firme; 
• Nucleo di Valutazione di Ateneo: n 2 firme. 
 
Le candidature possono essere ritirate entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 14 luglio 2016. 
La Commissione Elettorale provvederà a dare al ritiro delle candidature adeguata e tempestiva pubblicità. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE  
La Commissione Elettorale accerta la validità delle candidature presentate, disciplina l'utilizzo 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 propaganda elettorale inizia dal giorno successivo al temine di scadenza fissato per l'accettazione delle candidature e cessa alle ore 
13.00 del 18 luglio 2016, giorno che precede l’inizio dello svolgimento delle operazioni di voto. 

SEGGI ELETTORALI  
Per lo svolgimento delle elezioni è prevista la costituzione di un unico Seggio Elettorale. 
Il Seggio Elettorale sarà ubicato nel Complesso Immobiliare denominato “Palazzo San Domenico”, sito in Benevento alla Piazza 
Guerrazzi, n. 1, ed, in particolare, al piano terra nella “Sala delle Lauree”. 
Il  Seggio Elettorale per lo svolgimento delle operazioni di voto resterà aperto, 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 è ubicato. 
Lo scrutinio inizierà al termine delle operazioni di voto, ovvero dalle ore 14.30 in poi 20 luglio 2016 ed i lavori saranno sospesi alle 
ore 19.00 del medesimo giorno e comunque fino ad ultimazione dello spoglio dell’urna in quel momento ancora aperta. 
Lo spoglio proseguirà, per le rimanenti urne e fino alla sua definitiva conclusione, con inizio alle ore 9.00 del giorno 21 luglio 2016. 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 



MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO  
Al Seggio Elettorale possono accedere gli aventi diritto al voto, i candidati e i componenti della Commissione Elettorale. 
Per esercitare il diritto di voto, l’elettore dovrà recarsi presso il Seggio nei cui elenchi è iscritto per votare. 
Gli elettori possono esercitare il diritto di voto previo accertamento della loro identità, mediante esibizione di un documento di 
riconoscimento in corso di validità legale o mediante conoscenza personale dell’elettore attestata da uno dei componenti del Seggio e 
l'apposizione della firma sul registro degli elettori. 
Il voto viene espresso mediante scheda autenticata da un componente del Seggio Elettorale, con l'indicazione del cognome o, nei casi 
di omonimia, a pena di nullità del voto, del nome e del cognome del candidato prescelto. 
Ciascun elettore può votare per un solo candidato. 
Sono considerati nulli i voti espressi su schede prive di autenticazione o diverse da quelle vidimate dai componenti del Seggio 
Elettorale, quelli espressi in modo da creare confusione o incertezza e quelli espressi mediante l’utilizzo di schede che presentino 
abrasioni, cancellature, segni o altre scritture che comprovano la palese intenzione dell'elettore di rendere riconoscibile il proprio voto. 
In caso di errore materiale o di evento accidentale che renda la scheda inutilizzabile, l'elettore può richiederne la sostituzione con una 
nuova, previo annullamento di quella precedente, che, ai fini del computo finale, sarà siglata e custodita a parte, a cura del Presidente 
del Seggio, con espressa dichiarazione a verbale. 

 
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 di Ateneo, sono valide purché alle stesse abbia 
partecipato almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente manifesto, si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto 
dell’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 Regolamento Generale di 
Ateneo, emanato con Decreto Rettorale del 29 gennaio 2013, n.158. 
 
  

       IL RETTORE 
       F.to Professore Filippo de Rossi 


