
Segreteria Generale

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di
Dipartimento, nei Consigli di Corso di Studio, nel Comitato di Ateneo per lo Sport, nel Senato
Accademico, per lo scorcio del biennio accademico 2020/2022, e nel Consiglio di Amministrazione
e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo scorcio del biennio 2020/2022.

Decreto N. 2. ~ 2

IL 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, 16,20,31,33 e 35;
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 25, 30, 35, 47, 50 e 56 e seguenti;
la Legge del 28 giugno 1977, n. 394, che disciplina la "Istituzione presso le Università dei
Comitati per lo Sport';
il "Regolamentoper 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;
il Decreto Rettorale del 12 ottobre 2018, n. 870, con il quale sono stati nominati i
rappresentanti degli studenti nel SenatoAccademico, nel Consiglio di Amministrazione e
nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per il biennio accademico 2018/2020;
il Decreto Rettorale del 29 maggio 2019, n. 524, con il quale sono stati nominati i
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli dei Corsi di Studio,
nelle Commissioni Didattiche Paritetiche dei Dipartimenti e nel Comitato di Ateneo per lo
Sport dell'Università degli Studi del Sannio per il biennio accademico 2018/2020;
i Decreti Rettorali:
../ del 22 maggio 2020, n. 354, con il quale lo studente Rocco CIMINO è stato

dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al
Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie, di componente della
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
nonché di componente del Consiglio degli Studenti;

../ del 31 luglio 2020, n. 550, con il quale lo studente Marco MAlO è stato
dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile, di componente
della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Ingegneria nonché
di componente del Consiglio degli Studenti;

../ del 20 ottobre 2020, n. 729, con il quale lo studente Alessio ORLACCHIOè stato
dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al
Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Civile;

../ del 23 ottobre 2020, n. 743, con il quale la studentessa Chiara SIGNORIELLOè stata
dichiarata decaduta dalla caricadi rappresentante degli studenti in seno al Consiglio
Unico del Corso di Laurea in ScienzeStatistiche ed Attuariali e del Corso di Laurea
Magistrale in ScienzeStatistiche ed Attuariali, di componente della Commissione
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Segreteria Generale

RILEVATO

Didattica Paritetica del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi
Quantitativi nonché di componente del Consigliodegli Studenti;

../ del 9 novembre 2020, n. 796, con il quale lo studente Matteo DE MARCO è
stata dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno
al Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Civile, di componente della
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Ingegneria nonché di
componente del Consiglio degli Studenti;

../ del 26 novembre 2020, n. 858, con il quale la studentessa Benedetta CAPOCCIA
ha rassegnato le proprie dimissioni quale rappresentante degli studenti in
seno al Consiglio del C'orso di Laurea in Ingegneria Civile, di componente della
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Ingegneria nonché di
componente del Consiglio degli Studenti;

../ del 26 novembre 2020, n. 859, con il quale la studentessa Roberta D'AMICOè stata
dichiarata decaduta dalla caricadi rappresentante degli studenti in seno al Consiglio
Unico del Corso di Laurea in Geologiaper la SostenibilitàAmbientale e del Corso di
Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi, di
componente della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienzee
Tecnologienonché di componente del Consigliodegli Studenti;

../ del 26 gennaio 2021, n. 67, con il quale lo studente Daniele CIAMPI è stato
dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari,
di componente della Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienze
e Tecnologie nonché di componente del Consiglio degli Studenti;

../ del 2 marzo 2021, n. 241, con il quale lo studente Salvatore LASALVIAè stato
dichiarato decaduto dalla carica di rappresentante degli studenti in seno al
Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie, di componente della
Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie
nonché di componente del Consiglio degli Studenti;

il Decreto Rettorale del 6 novembre 2020, n. 785, con il quale a seguito dello stato
emergenziale da COVID-19:
../ è stata disposta la prosecuzione delle rappresentanze degli studenti eletti per il

biennio 2018/2020 in seno al Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Consigli di Dipartimento,
Consigli di Corso di Studio, Commissioni Didattiche Paritetiche, Consiglio degli
Studenti e Comitato di Ateneo per lo Sport fino al subentro dei nuovi eletti nei
medesimi Organi per il biennio 2020/2022;

../ è stata prevista, in esecuzione di quanto previsto dall'articolo 56 del
Regolamento Generale di Ateneo, l'indizione delle elezioni delle
rappresentanze degli studenti in seno ai predetti Organi tra il 10 aprile e il 31
luglio 2021, con modalità in presenza o online, in base all'evoluzione della
situazione epidemiologica in corso;

il Decreto Legge del 23 febbraio 2021, n. 15, che reca disposizioni urgenti in materia
di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19;
l'Ordinanza ministeriale 5 marzo 2021- Misure urgenti di contenimento e gestione
dell'emergenza Covid-19 - Regione Campania;
pertanto, il perdurare delle attuali condizioni epidemiologiche sull'intero territorio
nazionale e regionale;
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Segreteria Generale
RITENUTO opportuno procedere allo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti

degli studenti in modalità online, tramite l'utilizzo della piattaforma di e-voting;
CONSIDERATO che, in base all'articolo 64 del Regolamento Generale di Ateneo, al fine di

determinare il numero di rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di
Dipartimento e nei Consigli di Corso di Studio, è necessario accertare:
../ "...a) per ciascun Consiglio di Dipartimento, un numero di rappresentanti degli

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 essereiscritto ad un Corso di Dottorato di Ricercaattivo presso il
Dipartimento;

../ b) per ciascun Consiglio di Corso di Laurea o di Corso di Laurea Magistrale, un
numero di rappresentanti degli studenti pari complessivamente al 10% dei
professori e dei ricercatori che afferiscono al Corsodi Studio...";

VISTE le note, trasmesse a mezzo E-mail, con le quali, al fine di consentire il predetto
computo delle rappresentanze da eleggere, sono state comunicate le afferenze dei
docenti e dei ricercatori ai Consigli di Corso di Studio dei Dipartimenti per l'anno
accademico 2020/2021:
../ del 10 marzo 2021, da parte del Dipartimento di Diritto, Economia,

Management e Metodi Quantitativi;
../ del1° marzo 2021, da parte del Dipartimento di Ingegneria;
../ dell'8 marzo 2021, da parte del Dipartimento di Scienze e Tecnologie;

VISTE le note trasmesse a mezzo E-mail:
../ del 2 marzo 2021, della Responsabile dell'Unità Organizzativa "Applicativi

Informatici e Analisi Statistiche", con la quale è stato comunicato il numero
complessivo degli studenti iscritti a ciascun Corso di Laurea e a ciascun Corso
di Laurea Magistrale;

../ dell'8 marzo 2021, della Responsabile dell'Unità Organizzativa "Post Laurea",
con la quale è stato comunicato il numero complessivo degli studenti iscritti a
ciascun Corso di Dottorato di Ricerca;

CONSIDERATO che i codici dei Corsi di Studio e dei Corsi di Dottorato di Ricerca, che configurano
l'attuale Offerta Formativa dell'Università degli Studi del Sannio per l'anno
accademico 2020/2021, sono i seguenti:
../ per il Dipartimento di Diritto. Economia. Management e Metodi Ouantitativi:

020 - Giurisprudenza; 025 - Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa; 027
- Economia e Commercio; 128 - Economia e Commercio; 260 - Economia
Bancaria e Finanziaria; 261 - Economia Aziendale; 262 - Economia dei Servizi;
671 - Scienze Statistiche e Attuariali; 402 - Economia e Governance; 403 -
Economia e Management; 709 - Scienze Statistiche e Attuariali; 904 -
Giurisprudenza; 250 - Organizzazione e Gestione della Sicurezza; 254 -
Economia e Commercio; 255 - Economia e Gestione dei Servizi Turistici; 256 -
ScienzeGiuridiche; D5002 - Dottorato di Ricerca"Persona, Mercato, Istituzioni";

../ per il Dipartimento di Ingegneria: 068 - Ingegneria Informatica; 861 -
Ingegneria Civile; 862 - Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le
Telecomunicazioni; 863 - Ingegneria Informatica; 864 - Ingegneria Energetica;
396 - Ingegneria Civile; 397 - Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le
Telecomunicazioni; 398 - Ingegneria Energetica; 399 - Ingegneria Informatica;
195 - Ingegneria Informatica; 196 - Ingegneria delle Telecomunicazioni; 198 -
Ingegneria Civile; 392 - Ingegneria delle Telecomunicazioni; 393 - Ingegneria
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Segreteria Generale
Informatica; D5003 - Dottorato di Ricerca "Tecnologie dell'Informazione per
l'Ingegneria";

./ per il Dipartimento di Scienze e Tecnologie: 058 - Scienze Biologiche; 171 -
Biotecnologie; 172 - Scienze Biologiche; 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; 154 - Scienze Biologiche; 155 - Biotecnologie; D5001 -
Dottorato di Ricerca "Scienze e Tecnologie per l'Ambiente e la Salute";

CONSIDERATO che, nell'incontro del 2 marzo 2021 con alcuni rappresentanti delle associazioni
studentesche, il Rettore:
./ ha confermato di voler procedere al rinnovo di tutte le rappresentanze

studentesche in seno agli Organi dell'Ateneo, come già indicato nel Decreto
Rettorale del 6 novembre 2020, n. 785;

./ ha concordato che "..Ie elezioni di "primo livello'~ ossia quelle che coinvolgono
tutta la popolazione studentesca, si terranno in modalità telematica nei giorni 26,
27 e 28 Aprile; tali elezioni riguarderanno, in particolare, il rinnovo delle
rappresentanze in seno ai Consiglidi Dipartimento ed ai Consigli di Corsi di Studio;
gli eletti entreranno in carica immediatamente dopo il decreto di approvazione e
resteranno in carica per lo scorcio di biennio 2020-2022, owero fino alla data del
31 ottobre 2022; negli stessigiorni, ossia26, 27,e 28 Aprile, si svolgeranno anche le
elezioni di "secondo livello" per definire le rappresentanze in seno al Consiglio di
Amministrazione, al Senato Accademico, al Nucleo di Valutazione e al c.A.S.;
l'elettorato attivo sarà composto dagli studenti chefanno parte degli attuali consigli
di dipartimento e delle commissioni didattiche paritetiche; gli eletti entreranno in
carica immediatamente dopo il decreto di approvazione e resteranno in carica per
lo scorcio di biennio 2020-2022, owero fino alla data del 31 ottobre 2022 per
Senatoe c.A.S.e fino alla data del 31Dicembre2022 per CDAe NdV...";

./ ha confermato di aver proweduto "...ad acquisire un servizio di e-voting,
attualmente in fase di configurazione...";

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;

CONSIDERATO altresì, che, ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento Generale di Ateneo, per
l'elezione dei rappresentanti degli studenti in tutti gli organi collegiali di Ateneo, le
candidature devono essere corredate da un numero di firme pari ad un ventesimo
degli elettori;

ATTESA pertanto, la necessità di procedere all'indizione delle elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di
Studio, nel Comitato di Ateneo per lo Sport, nel Senato Accademico, per lo scorcio del
biennio accademico 2020/2022, ovvero fino alla data del 31 ottobre 2022, e nel
Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, per lo scorcio del
biennio 2020/2022, ovvero fino alla data del 31 Dicembre 2022,

DECRETA

Articolo 1. Indizione delle Elezioni
Sono indette, per i giorni 26, 27 e 28 aprile 2021, le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli
studenti:
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a) nei Consigli di Dipartimento, nei Consiglidi Corso di Studio, nel Comitato di Ateneo per lo Sport, e

nel Senato Accademico, per lo scorcio del biennio accademico 2020/2022, owero fino alla data
del 31 ottobre 2022;

b) nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo per lo scorcio del biennio
2020/2022, owero fino alla data del 31 Dicembre 2022.

Articolo 2. Numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere
A} Il numero dei rappresentanti degli Studenti da eleggere nei Consigli di Dipartimento sono:
• n. 4, nel Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi

Quantitativi;
• n. 3, nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria;
• n. 2, 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} Il numero dei rappresentanti degli Studenti da eleggere nei Consigli di Corso di Studio_sono:
0/ n. 1, nel Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale;
0/ n. 1, nel Consiglio del Corso di Laurea in Economia Bancaria e Finanziaria;
0/ n. 2, nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali e del Corso

di Laurea Magistrale in ScienzeStatistiche ed Attuariali;
0/ n. 1, nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Management;
0/ n. 2, nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza;
0/ n. 2, nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e del Corso di Laurea

Magistrale in Ingegneria Informatica;
0/ n. 2, nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le

Telecomunicazioni e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica per
l'Automazione e le Telecomunicazioni;

0/ n. 2, nel Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica;
0/ n. 2, nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica;
0/ n. 2, nel Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Civile;
0/ n. 2, nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile;
0/ n. 1, nel Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie;
0/ n. 2, nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Scienze Biologiche e del Corso di Laurea

Magistrale in Biologia;
0/ n. 1, Consiglio del Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari per le Produzioni Dolciarie;
0/ n. 2, nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Geologia per la Sostenibilità Ambientale e

del Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le Risorse, l'Ambiente e i Rischi;
0/ n. 1, nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genetiche e Molecolari.

C} Il numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere negli Organi Collegiali dell'Ateneo
sono:

n. 2, nel Senato Accademico;
n. 1, nel Consiglio di Amministrazione;
n. 1, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo.

D} Il numero dei rappresentanti degli Studenti da eleggere nel Comitato di Ateneo per lo Sport
sono n. 2.
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Articolo 3. Elettorato passivo
L'elettorato passivo è costituito:
../ per le elezioni dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di Dipartimento,

dagli studenti, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea Magistrale, che siano iscritti
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, 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;

../ per le elezioni dei rappresentanti degli studenti da eleggere 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;

../ per le elezioni dei rappresentanti degli studenti da eleggere nel Senato Accademico, nel
Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Comitato di
Ateneo per lo sport, dagli studenti, iscritti ad uno dei Corsi di Laurea, dei Corsi di Laurea
Magistrale, siano iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, 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.

Articolo 4. Elettorato attivo
L'elettorato attivo è costituito:
../ per le elezioni dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di Dipartimento,

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;

../ per le elezioni dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di Corso di Studio,
dagli studenti iscritti al corrispondente Corso di Studio;

../ per le elezioni dei rappresentanti degli studenti da eleggere nel Senato Accademico, nel
Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel Comitato di
Ateneo per lo Sport. dagli studenti che sono attualmente componenti dei Consigli di
Dipartimento e delle Commissioni Didattiche Paritetiche, come di seguito specificato:
• per il Consiglio del Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi

Quantitativi:
1) Silvia DI VIRGILIO, matricola numero 403001474;
2) Niccolò PROFETA,matricola numero 904003434;
3) Annarita PARENTE,matricola numero 260000034;
4) Riccardo RAGONE,matricola numero 671000377;
• per il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria:
1) Marco MELILLO, matricola numero 399000296;
2) Pasquale PALLOTTA,matricola numero 398000346;
3) Francesca CEGLlA, iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in Tecnologie dell'Informazione

per l'Ingegneria, matricola numero D50030031;
• per il Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie:
1) Olindo MILANO, già matricola numero 172001757, ed ora matricola numero 506001561;
2) Carmen ARGENIO, iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze e Tecnologie per

l'Ambiente e la Salute, matricola numero D50010018;
• per la Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Diritto, Economia,

Management e Metodi Quantitativi:
1) Marta BASILONE,matricola numero 261002854;
2) Filiberto PETRILLO,matricola numero 671000329;

Segreteria Generale
Responsabile: Dott.ssa Maria LABRUNA
Telefono: +39.0824.30.50.10 - 12 - 13 - 82 • E·malilabruna@unisannio.it
Fax:0824-482190

Istruttoria curata da: Daniela CARBONELLI- E-mail;daniela.carbonelli@unisannio.it
Università degli Studi del Sannio - PiazzaGuerrazzì, 1 - 82100 Benevento (Italy)

T nurnber): (IT) 01114010620
Ba - Filiale di Benevento
ISAN; 1T83ROS42404297000000000466
BIC(Swift): BPBAIT3S



Segreteria Generale
3) jesslca BORSELLECA,matricola numero 260000194;
4) Ludovico Patrizio LUCCI,matricola numero 403001198;
5) Pasquale MARRO, matricola numero 904003565;
• per la Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Ingegneria:
1) Carmine CIARLA,matricola numero 864000860;
2) Francesco MAURO, matricola numero 862000430;
3) Carmen COMPARE,matricola numero 863000989;
4) Lorenzo DEMARCO,matricola numero 396000259;
5) Viviana FUSCO,matricola numero 398000328;
• per la Commissione Didattica Paritetica del Dipartimento di Scienze e Tecnologie:
1) Chiara TUDISCO, matricola numero 506001318;
2) Lorenzo GIROLAMO, matricola numero 173000512;

Articolo 5. 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 online tramite l'utilizzo della piattaforma di e-voting, secondo il
calendario di seguito specificato:
• il giorno 26 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
• il giorno 27 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
• il giorno 28 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 14.00;
Lemodalità di e-voting saranno rese note tramite i canali istituzionali dell'Ateneo.

AI termine delle operazioni di voto, il software di e-voting genererà un report di scrutinio in formato .pdf
certificato e in formato excel.
I componenti del Seggio Elettorale rendono pubblici gli esiti degli scrutini accertati tramite la procedura
di e-voting.

Articolo 6. 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 report degli scrutini generati dal software di e
voting.
La Commissione Elettorale, altresì, tramite l'utilizzo del software di e-voting, potrà in completa
autonomia monitorare online, in tempo reale, l'andamento delle votazioni.
Il Seggio Elettorale, adibito alle attività necessarie al corretto espletamento delle operazioni di voto
online e di scrutinio, è ubicato nella "SalaAtti Accademici", sita al Primo Piano di Palazzo San Domenico,
sede del Rettorato dell'Università degli Studi del Sannio.
Il Seggio Elettorale resterà aperto nei giorni e negli orari specificati nell'articolo 5 del presente Decreto.

Articolo 7. Validità delle elezioni
Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di cui all'articolo 1 del presente Decreto,
sono valide:
./ per l'elezione dei rappresentanti degli studenti da eleggere nei Consigli di Dipartimento e

nei Consigli di Corso di Studio, 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 l'elezione dei rappresentanti degli studenti da eleggere nel Senato Accademico, nel

Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo e nel Comitato di
Ateneo per lo Sport, purché alle stesse abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto
al voto.

Articolo 8. Candidature
Lecandidature per l'elezione dei rappresentanti degli studenti 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 da eleggere nei Consigli di Dipartlmento;

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

• n. 30 firme per la candidatura nel Consiglio del Dipartimento di Ingegneria;
• n. 30 firme per la candidatura nel Consiglio del Dipartimento di Scienze e Tecnologie;

Limitatamente alle elezioni 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 da eleggere nei Consigli di Corso di Laurea e Laurea
Magistrale~
• n. 29 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea in Economia Aziendale;
• n. 9 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea in Economia Bancaria e

Finanziaria;
• n. 7 firme per la candidatura nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Scienze

Statistiche ed Attuariali e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Statistiche ed
Attuariali;

• n. 11 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Economia
e Management;

• n. 30 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico
in Giurisprudenza;

• n. 27 firme per la candidatura nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria
Informatica e del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica;

• n. 8 firme per la candidatura nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Ingegneria
Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni e del Corso di Laurea
Magistrale in Ingegneria Elettronica per l'Automazione e le Telecomunicazioni;

• n. 8 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Energetica;
• n. 3 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria

Energetica;
• n. 6 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Civile;
• n. 3 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria

Civile;
• n. 19 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea in Biotecnologie;
• n. 30 firme per la candidatura nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Scienze

Biologiche e del Corso di Laurea Magistrale in Biologia;
• n. 2 firme per la candidatura Consiglio del Corso di Laurea in Tecnologie Alimentari per

le Produzioni Dolciarie;
• n. 4 firme per la candidatura nel Consiglio Unico del Corso di Laurea in Geologia per la

Sostenibilità Ambientale e del Corso di Laurea Magistrale in Geotecnologie per le
Risorse, l'Ambiente e i Rischi;
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Segreteria Generale
• n. 2 firme per la candidatura nel Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in

Biotecnologie Genetiche e Molecolari .

../ Rappresentanti degli Studenti da eleggere negli Organi Collegiali dell'Ateneo e nel
Comitato di Ateneo per lo sport;
• n. 2 firme per la candidatura nel Senato Accademico;
• n. 2 firme per la candidatura nel Consiglio di Amministrazione;
• n. 2 firme per la candidatura nel Nucleo di Valutazione di Ateneo;
• n. 2 firme per la candidatura nel Comitato di Ateneo per lo Sport.

Le candidature, presentate presso l'Unità Organizzativa "Segreteria Generale", secondo le modalità
stabilite dall'articolo 59 del Generale di Ateneo, dovranno pervenire dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente Decreto Rettorale ed entro il termine perentorio delle ore 13.00
del giorno 5 aprile 2021.
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.

Articolo 9. Propaganda elettorale
La propaganda elettorale, ai sensi degli articoli 61 e 75 del Regolamento Generale di Ateneo, 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 25 aprile 2021, giorno che
precede l'inizio delle operazioni di voto.

Articolo 10. Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente Decreto, si rinvia alle disposizioni contenute nello
Statuto dell'Università degli Studi del Sannio e nel Titolo VI del Regolamento Generale di Ateneo.
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MATRICOLA 1_1_1_1_1_1_1_1_1_1

AL MAGNIFICO RETTORE
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

IL / LA SOnOSCRlnO / A _

NATO / A A PROVINCIA (__ ) IL _

RESIDENTEA PROVINCIA (__ ) VIA _

__________ N. __ TELEFONO _

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA _

AI SENSI DELL'ARTICOLO 46 DEL D.P.R. 28/12/2000, N. 445 E SS.MM.II. E CONSAPEVOLE DELLE
RESPONSABILITÀ PENALI PREVISTE DALL'ARTICOLO 76 DEL MEDESIMO DECRETO IN CASO DI
DICHIARAZIONI NON VERITIERE

DICHIARA

A) DI PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI
STUDENTI NEL

(SPECIFICARE:CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO / CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO / c.A.S. / SENATO ACCADEMICO / CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE / NUCLEO DI VALUTAZIONE)

B) DI ESSEREISCRlnO / A PER L'ANNO ACCADEMICO 2020/2021

IN CORSO

FUORI CORSO PERLA VOLTA AL ANNO DEL CORSO DI

LAUREAIN _

LAUREA MAGISTRALE IN _

ALTRO (SPECIFICARE IL CORSO DI STUDIO)

PRESSOIL DIPARTIMENTO _

DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO

IL / LA SOnOSCRlnO / A ALLEGA ALLA PRESENTE COPIA DI UN DOCUMENTO DI
RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITÀ.

BENEVENTO,

FIRMA DEL CANDIDATO
Segreteria Generale - PiazzaGuerrazzi, 1 - BN - 0824/305002-03-13-81-82



Segreteria Generale

DICHIARAZIONE DI SOSTEGNO DELLA CANDIDATURA
PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL 1

(SPECIFICARE: CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO / CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO / CASo / SENATO ACCADEMICO / CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE / NUCLEO DI VALUTAZIONE)

Votazioni del 26, 27 e 28 Aprile 2021
I sottoscritti elettori nel numero di , iscritti negli elenchi elettorali, dichiarano di

sostenere per le elezioni dei rappresentanti nel1 _

la candidatura di

NOME ECOGNOME DEL LUOGO EDATA DI
CORSODI STUDIO MATRICOLACANDIDATO NASCITA

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI2
LUOGO EDATA DIN. COGNOME ENOME CORSODI STUDIO MATRICOLA FIRMANASCITA

1

2

3

4

5

6

7

1 .. . .Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione di Ateneo, Comitato di Ateneo per lo Sport, Consiglio di
Dipartimento, Consiglio del Corso di Laurea e Consiglio di Corso di Laurea Magistrale.
2 Ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento Generale di Ateneo, ogni studente può firmare la proposta di sostegno di una sola candidatura
per il medesimo organo. 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, e considerata regolare dall'Ufficio amministrativo competente,
mentre saranno ritenute nulle tutte le firme a sostegno delle candidature presentate successivamente.
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FIRME DEI SOTTOSCRITTORI2
LUOGO EDATA DI

N. COGNOME ENOME CORSODI STUDIO MATRICOLA FIRMA
NASCITA

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

2 Ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento Generale di Ateneo, ogni studente può firmare la proposta di sostegno di una sola candidatura
per il medesimo organo. 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, e considerata regolare dall'Ufficio amministrativo competente,
mentre saranno ritenute nulle tutte le firme a sostegno delle candidature presentate successivamente.
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FIRME DEI SOTTOSCRITTORI2
LUOGO EDATA DI

MATRICOLA FIRMAN. COGNOME ENOME CORSODI STUDIO
NASCITA

22

23

24

25

26

27

28

29

30

2 Ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento Generale di Ateneo, ogni studente può firmare la proposta di sostegno di una sola candidatura
per il medesimo organo. 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, e considerata regolare dall'Ufficio amministrativo competente,
mentre saranno ritenute nulle tutte le firme a sostegno delle candidature presentate successivamente.




