ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI
STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU)
Si rende noto che, con Ordinanza Ministeriale 26 febbraio 2016 n. 100, sono state indette per i giorni
18 e 19 maggio 2016
le votazioni per l’elezione delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari
(CNSU):
a) ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di
laurea magistrale;
b) un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione;
c) un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
Per l’elezione dei ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea
magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale le istituzioni universitarie sono raggruppate, su base regionale,
in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi. Il secondo distretto comprende le
Università del Piemonte, della Lombardia e della Liguria. Sono eletti sette studenti per ciascun distretto.
L’elettorato attivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015/2016 ai corsi di
laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale attivati nel distretto alla data di emanazione
dell’Ordinanza n. 100/2016. L’elettorato attivo è esercitabile altresì da coloro che formalizzino la loro
iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, entro la data di svolgimento delle elezioni.
L’elettorato passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale
a ciclo unico e di laurea magistrale entro il 18 aprile 2016.
Per l’elezione dei due componenti eletti dagli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di
ricerca sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. L’elettorato attivo è attribuito
separatamente agli iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di emanazione dell’Ordinanza n. 100/2016 ed è
esercitabile da coloro che formalizzino la loro iscrizione, per l’anno accademico 2015/2016, entro la data di
svolgimento delle elezioni.
L’elettorato passivo è attribuito separatamente agli iscritti ai rispettivi corsi attivati alla data di
emanazione dell’Ordinanza n. 100/2016, che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro il 18 aprile
2016.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno a disposizione degli interessati presso l’Ufficio
Rapporti con gli organi di governo e attività istituzionali (via Festa del Perdono, 7) a decorrere dal 18 marzo
2016. Gli interessati possono proporre, entro il 29 marzo 2016, opposizione al Rettore, che decide in via
definitiva entro il 13 aprile 2016.
La presentazione delle liste per la componente di cui alla lettera a), corredate dell’autocertificazione
dei candidati di accettazione della candidatura e delle relative sottoscrizioni, deve essere effettuata da un
elettore firmatario entro le ore 17.00 del 18 aprile 2016, con le modalità previste dall’Ordinanza
Ministeriale.
La presentazione delle candidature individuali per le componenti di cui alle lettere b) e c), corredate
dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e delle relative sottoscrizioni, deve
essere effettuata dai diretti interessati entro le ore 17.00 del 18 aprile 2016, con le modalità previste
dall’Ordinanza Ministeriale.
I seggi resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 19.00 il primo giorno delle votazioni e dalle ore 9.00
alle ore 14.00 il secondo giorno.
L’Ordinanza Ministeriale, contenente le modalità di svolgimento delle votazioni, è a disposizione sul
portale dell’Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unimi.it/ateneo/elezioni/1056.htm .
Milano, 7 marzo 2016
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