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Decreto Prot. n. 114960
Repertorio n.586
Ufficio Affari Generali
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni
Fascicolo n. 2016.I.13.4.2
Oggetto: rettifica elettorato passivo per elezioni rappresentanze studentesche in seno al S. A., C. d. A. e C. d. S.
Allegati: nessuno

IL RETTORE
la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
lo Statuto della SUN, emanato con D.R. n. 171 del 24/02/2012;
il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 229 del 12/03/2012 e s.m.i.;
la nota prot. 74049 del 30.06.2016, con la quale il Presidente del Consiglio degli Studenti,
unitamente ai rappresentanti degli stessi in seno al S.A. (Scognamiglio e Martino) e al
C.d.A. (Nobis), hanno chiesto, analogamente al passato, di svolgere in un’unica giornata
le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze nei tre Organi Collegiali di Ateneo (SA, CdA
e CdS), in ossequio ad esigenze di economicità ed efficienza;
Tenuto conto che con la medesima nota i citati rappresentanti degli studenti hanno altresì chiesto
la posticipazione del bando di indizione nel mese di settembre c.a. e la fissazione delle
votazione nel mese di novembre c.a. al fine di consentire la partecipazione ai nuovi iscritti;
Visto il D.R. 544 del 2 settembre 2016 – integrato dal D.R. 577 del 27.09.2016 - di indizione
delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno al S.A., al C.d.A. e
al C.d.S., nel quale le votazioni sono state fissate per il 16 e 17 novembre 2016;
Tenuto conto che il bando di indizione, in base all’art. 3 co. 2 del Regolamento Elettorale, prevede
che l’elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta e non
oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e
scuole di specializzazione di Ateneo alla data di emanazione del provvedimento di
indizione dell’elezione;
Vista la nota - pervenuta a mezzo mail il 28 settembre c.a. - con la quale i rappresentanti degli
studenti, Sigg. Gaetano Scognamiglio e Moreno Quintino, hanno osservato che i termini di
immatricolazione all’a.a. 2016/17 sono stati aperti il 1° settembre 2016 e che quindi gli
studenti hanno avuto un breve lasso di tempo per regolarizzare la propria
immatricolazione per poter rientrare nell’elettorato passivo;
Considerato che con la medesima nota i citati rappresentanti degli studenti hanno chiesto che
venga modificato il predetto bando di indizione, per consentire a tutti gli studenti
regolarmente iscritti ad un qualsiasi corso di studio della SUN entro la data di
presentazione delle liste, prevista per il 03/10/2016, di far parte dell’elettorato passivo;
Vista
Visto
Visto
Vista

DECRETA
Per i motivi citati in premessa, il D.R. 544 del 02/09/2016 – integrato dal D.R. 577 del 27/09/2016 –
è rettificato in quanto l’elettorato passivo per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno
al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti spetta agli
studenti che risultano regolarmente iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai
corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Ateneo alla
data di scadenza per la presentazione delle liste di candidati.
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