Prot. n. 53124 del 15/04/2022

Direzione generale per la formazione universitaria, l'inclusione e il diritto allo studio

Al Rettore
Università ed Istituzioni Universitarie
LORO SEDI
e p.c.

CINECA

del 14/04/2022

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari indette con l'O.M.
n. 154 del 4 febbraio 2022 - sorteggio candidature.

Rettore

Alla
pagina:
https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/il-sistema-universitario/organi-del-sistema/cnsu/elezioni-cnsu/elez
Si comunica, per i successivi adempimenti di competenza, che la Commissione elettorale centrale istituita
presso il MUR, con D.M. n. 291 del 21 marzo 2022 , ha concluso gli adempimenti di cui all'art. 3, comm 4,
dell'Ordinanza in oggetto, concerenenti la verifica della regolarità delle candidature presentate per le
componenti di cui all'art. 1, comma 1, lettere b) e c) e delle relative sosttoscrizioni raccolte a sostegno.
La Commissione elettorale centrale ha, altresì, provveduto al sorteggio per la definizione degli elenchi
progressivi dei candidati che risultano ammessi alla competizione elettorale, come di seguito riportati.
Per la componente di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) dell'Ordinanza (specializzandi):
- SILVIA DE TOMASO
- PIERLUIGI DONIA
- GIANCOSIMO MANCINI
Per la componente di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) dell'Ordinanza. (dottorandi) :
- DAVIDE CLEMENTI ( unica candidatura pervenuta)
IL DIRIGENTE
Dott. Michele Moretta
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Ministero dell’Università e della Ricerca
COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE
- DECRETO MINISTERIALE N. 291 DEL 21 MARZO 2022 -

Roma, 14 aprile 2022

Ai Rettori e ai Direttori generali
delle Università
per il tramite dell’Ufficio II
del Segretariato generale

OGGETTO : Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari indette con
l’O.M. n. 154 del 4 febbraio 2022 – sorteggio candidature.

Si comunica, per i successivi adempimenti di competenza, che la Commissione
elettorale centrale istituita presso il MUR, con D.M. n. 291 del 21 marzo 2022 , ha concluso gli
adempimenti di cui all’art. 3, comm 4, dell’Ordinanza in oggetto, concerenenti la verifica della
regolarità delle candidature presentate per le componenti di cui all’art. 1, comma 1, lettere b) e c) e
delle relative sosttoscrizioni raccolte a sostegno.
La Commissione elettorale centrale ha, altresì, provveduto al sorteggio per la
definizione degli elenchi progressivi dei candidati che risultano ammessi alla competizione
elettorale, come di seguito riportati.
Per la componente di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) dell’Ordinanza (specializzandi):
-

SILVIA DE TOMASO

-

PIERLUIGI DONIA

-

GIANCOSIMO MANCINI

Per la componente di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) dell’Ordinanza. (dottorandi) :
-

DAVIDE CLEMENTI ( unica candidatura pervenuta)

Il Presidente della Commissione
(Dott. Michele Moretta)
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