AMMINISTRAZIONE
AREA AFFARI GENERALI
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI
UFFICIO AFFARI GIURIDICI E ORGANI ISTITUZIONALI

ELEZIONI CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (C.N.S.U.)
17,18 e 19 maggio 2022
Ordinanza MIUR n. 154 del 04/02/2022
CHE COSA E’ IL CNSU
E’ un organo nazionale di rappresentanza che formula pareri e proposte al Ministro Università e
Ricerca.
Il CNSU è composto da:
a) ventotto componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo
unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti;
b) un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e del nuovo
ordinamento;
c) un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e del nuovo
ordinamento.
CHI VOTA (elettorato attivo) E CHI È VOTATO (elettorato passivo)
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 Università sono raggruppate, su base regionale,
in quattro distretti territoriali, corrispondenti ad altrettanti collegi.
Per ciascun distretto sono eletti sette studenti.
Il primo distretto comprende le Università delle Regioni: Valle D’Aosta, Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche.
L’elettorato attivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2021/2022, ai
corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale attivati nel distretto alla data
di emanazione dell’Ordinanza MUR. L’elettorato attivo è altresì esercitabile da coloro che
formalizzino la loro iscrizione, per l’anno accademico 2021/2022, entro la data di svolgimento delle
elezioni.
L’elettorato passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti, per l’anno accademico 2021/2022,
entro il 13 aprile 2022 ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale
attivati alla data di emanazione dell’Ordinanza MUR.
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 MUR. L’elettorato attivo è altresì esercitabile da coloro che
formalizzino la loro iscrizione, per l’anno accademico 2021/2022, 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 MUR, che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro il 13 aprile
2022.
PUBBLICAZIONE DEGLI ELENCHI DELL’ELETTORATO
Entro il 18 marzo 2022.
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Ai fini della loro consultazione, gli elenchi sono disponibili on line sul portale di Ateneo
www.unibo.it
Gli interessati possono, entro il 28 marzo 2022, proporre opposizione agli elenchi rivolgendosi al
Rettore che decide in via definitiva entro il 12 aprile 2022.
PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE INDIVIDUALI
Per l’elezione dei ventotto componenti eletti dagli studenti di cui all’art. 1, comma 1, lett. a),
Ordinanza MUR è prevista la presentazione di liste, corredate dell’autocertificazione dei
candidati di accettazione della candidatura e delle relative sottoscrizioni, effettuata da un elettore
firmatario entro le ore 13.00 del 13 aprile 2022.
Per l’elezione delle componenti di cui all’art. 1, comma 1, lett. b) e c), Ordinanza MUR (dottorandi e
specializzandi) è prevista, separatamente per ciascuna delle due componenti, la presentazione di
candidature individuali, corredate dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della
candidatura e delle relative sottoscrizioni, effettuata dai diretti interessati entro le ore 13.00 del 13
aprile 2022.

IMPORTANTE
Per la presentazione delle liste e delle candidature individuali
vedi istruzioni di dettaglio e relativi modelli da usare sul Portale www.unibo.it
Le liste e le candidature vanno presentate, presso il seguente ufficio dell’Ateneo:
 Ufficio Affari Giuridici e Organi Istituzionali - Settore Affari Istituzionali – Area Affari Generali
Largo Trombetti, 4 - ultimo piano - Bologna
nei seguenti orari:
- mattina: da lunedì a venerdì h. 10.00-13.00
pomeriggio: martedì e giovedì h. 14.30-15.30

IMPORTANTE
L’accesso agli uffici potrà avvenire solo previo appuntamento telefonico o via mail,
rivolgendosi ai seguenti contatti:
Tel. 051 – 2099953 – 2099420 – 2099335
E-mail: aagg.affarigiuridici@unibo.it
CAMPAGNA ELETTORALE
Inizia al termine delle operazioni di cui all’art. 3, comma 6, Ordinanza MUR.
Termina 24 ore prima dell’inizio delle votazioni.
QUANDO E COME SI VOTA
Martedì 17 e mercoledì 18 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Giovedì 19 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00
Per tutto quanto non indicato nel presente documento di sintesi, si rinvia alla predetta Ordinanza
MUR n. 154 del 04.02.2022
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