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OGGETTO:

D.R. n._344

Elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 14 e 15 maggio
2019 – Rettifica - Costituzione seggi elettorali.
IL RETTORE

VISTA
VISTI
VISTA

VISTA
VISTO

VISTO
VISTO
VISTA

l’Ordinanza Ministeriale n.66 del 31 gennaio 2019 con cui sono state indette per i
giorni 14 e 15 maggio 2019 le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari;
gli artt. 3, comma 7 della succitata Ordinanza Ministeriale e 4, comma 10, del D.P.R.
2 dicembre 1997, n. 491, ad oggetto “Regolamento recante istituzione del Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari”;
la nota prot. n. 13750 del 17 aprile 2019, assunta al protocollo generale n. 91553 del
18 aprile 2019, con la quale la Commissione Elettorale Centrale ha trasmesso l’elenco
con i nominativi dei candidati ammessi alla competizione elettorale per gli
specializzandi e per i dottorandi;
la nota prot. n. 92781 del 24 aprile 2019 con la quale la Commissione Locale-IV
Distretto ha comunicato che sono stati pubblicati sul portale (http://www.unina.it) il
manifesto delle liste e dei canditati ammessi;
l’art.3, comma 7 della Ordinanza Ministeriale del 31 gennaio 2019 che disciplina
l’istituzione con Decreto Rettorale, presso ciascuna istituzione universitaria, di uno o
più seggi elettorali che recita: “Sulla base dei criteri organizzativi utilizzati da ciascun
ateneo per l'elezione delle rappresentanze studentesche, entro il 9 maggio 2019 sono
costituiti, con decreto del Rettore o del Direttore Generale, uno o più seggi elettorali in
rapporto al numero degli studenti iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti
universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei quali, quello di grado più
elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello
di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di segretario. Con lo stesso decreto
sono individuati anche i rappresentanti di lista, di cui al comma 3”;
il D.R. n. 337 dell’8 maggio 2019 di costituzione dei seggi elettorali;
il D.R. n. 339 del 9 maggio 2019 di rettifica dei seggi elettorali;
la comunicazione del Dott. Cosimo Mitrugno, nominato segretario del seggio n. 5,
del 10 maggio u.s. con la quale chiede la sostituzione per motivi personali;
DECRETA

Art 1) Per tutto quanto in premessa indicato, il seggio elettorale n. 5 di cui al D.R. n. 337 dell’8
maggio 2019 di costituzione dei seggi elettorali per l’Elezione delle componenti del
C.N.S.U. di cui alle lett. a), b) e c) dell’Ordinanza Ministeriale prot. n. 66 del 31 gennaio
2019 è costituito come di seguito riportato:
SEGGIO N. 5
Complesso Ecotekne – Edificio D – Aula D2
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Sandra De Iaco
Marcucci Chiara
Lidia Zanchi

Prof. Associato
Cat. C
Cat. C

Presidente
Componente
Segretario

Al Seggio n. 5 voteranno tutti gli studenti del Dipartimento di Scienze dell’Economia e del
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Art. 2) Restano ferme, per quanto non modificate dal presente provvedimento, le altre determinazioni
del DR. n. 337 dell’8 maggio 2019.
Lecce,

13.05.2019
F.to IL PRORETTORE
(Prof. Domenico Fazio )

In comunicazione
Al sito web
All’Albo Ufficiale
Alla Direzione Generale
Ai Dipartimenti
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