Prot. n. 60522 del 12/05/2022 - Rep. Decreti del Rettore - n. 378/2022

Area Contratti e Affari generali
Servizi amministrativi generali
Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa

Oggetto: Elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari – CNSU 17, 18 e
19 maggio 2022: decreto rettorale di ubicazione dei seggi elettorali, di
composizione delle commissioni elettorali e di individuazione dei
rappresentanti di lista.
IL RETTORE
Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 154 del 4 febbraio 2022 di indizione delle elezioni per il
Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari;
Premesso che le operazioni di voto si svolgeranno in tutte le sedi con il seguente orario:
•
•
•

Martedì 17 maggio 2022: dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Mercoledì 18 maggio 2022: dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Giovedì 19 maggio 2022: dalle ore 9.00 alle ore 14.00 e a seguire
scrutini;
Preso atto della comunicazione dell’Unità di Staff Servizi Generali, relativa alle aule da
adibire a seggi elettorali, tenuto conto delle esigenze della didattica e delle
disponibilità espresse dai Dipartimenti;
Considerate le esigenze organizzative e di contenimento della spesa dell’Ateneo;
Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione, adunanza del 26 gennaio 2018, che
ha individuato la misura dei compensi per le Commissioni elettorali;
Valutata ai fini dell’individuazione dei Presidenti e dei Segretari, nell’ambito dei singoli seggi
elettorali, la categoria di appartenenza, nonché, a parità di categoria,
l’anzianità di servizio del personale che ha dato disponibilità a far parte delle
commissioni di seggio;
Acquisiti nei termini previsti dall’Ordinanza Ministeriale succitata, da parte dei
rappresentanti di lista di Ateneo i nominativi dei rappresentanti designati
dalle liste per ciascun seggio elettorale;
DECRETA
art. 1 –

art. 2 –

art. 3 –
art. 4 –
art. 5 -

di stabilire l’ubicazione dei seggi elettorali e la relativa distribuzione degli elettori
per le elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari CNSU, indette
per i giorni dal 17 al 19 maggio 2022, come riportato nell’allegato n. 1.
di stabilire la composizione dei seggi elettorali per le elezioni dei rappresentanti
degli studenti nel Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, come riportato
nell’allegato n. 2.
di nominare, quali membri supplenti, i sigg.ri Emily Gergolet e Marco Roveredo,
che potranno essere chiamati, ove necessario, per le sostituzioni nei seggi.
di individuare i rappresentanti di lista come riportato nell’allegato n. 3.
di imputare la relativa spesa, necessaria alla liquidazione dei compensi per i
componenti delle Commissioni di seggio, per presunti € 3.150,00, cui vanno
aggiunti gli oneri accessori e l’IRAP, sul budget 2022, UO 28650,
UA.A.AMM.COAGE.13.10.16 – Progetto VIGILANZASEGGI.
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art. 6 art. 7 -

di stabilire che il presente decreto sarà pubblicato sul sito web di Ateneo alla voce
“Elezioni” all’indirizzo www.units.it.
di incaricare l’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa dell’esecuzione
del presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del
Rettore.
Il Rettore
F.to Prof. Roberto Di Lenarda
Firmato digitalmente da: Roberto Di Lenarda
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