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AVVISO VOTAZIONI STUDENTESCHE SUPPLETIVE 
giorni 17 e 18 marzo 2021 

 

VISTO  il D.R. n. 676 del 17 settembre 2020 con il quale sono state indette, per i giorni 

28 e 29 ottobre 2020, le votazioni per l’elezione delle rappresentanze 

studentesche negli organi dell’Università degli Studi del Molise, per il biennio 

2020/22 a decorrere dalla data del provvedimento di nomina; 

VISTA la delibera del 16 settembre 2020 con la quale il Senato Accademico, stante 

l’emergenza epidemiologica da Covid-19 su tutto il territorio nazionale, ha 

recepito tutte le richieste avanzate dal Consiglio degli Studenti con la nota del 10 

settembre 2020 relativa alla riduzione del numero dei firmatari necessari per la 

presentazione delle liste e la riduzione al 5% del quorum necessario per la validità 

delle votazioni; 

VISTO il D.R. n. 880 del 30 ottobre 2020 con il quale sono stati proclamati eletti i 

rappresentanti degli studenti; 

VISTO il D.R. n. 909 del 5 novembre 2020 con il quale sono stati nominati i 

rappresentanti degli studenti; 

EVINTO che rispetto alle rappresentanze da eleggere sono risultati proclamati eletti e, 

dunque, nominati studenti in numero inferiore a quelli per i quali sono state 

indette le votazioni per mancanza di presentazione di liste e, in talune liste, per 

presentazione di candidati in numero inferiore a quelli da eleggere; 

VISTE  le richieste dei Dipartimenti interessati di indizione delle votazioni studentesche 

suppletive; 

UDITE  le richieste degli studenti relative all’indizione di votazioni suppletive per lo 

scorcio del biennio 2020/22 e, comunque, fino al 4 novembre 2022; 

INDICATO  il Responsabile del Procedimento nella persona della sig.ra Anna Maria Visaggi; 

 

SI AVVISA 
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Art. 1 – Per quanto sopra indicato sono indette le votazioni studentesche suppletive per l’elezione 

delle rappresentanze di cui al successivo art. 3, per lo scorcio del biennio 2020/22 e, comunque, fino 

al 4 novembre 2022. 

Art. 2 – Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, in modalità telematica, in considerazione 

della possibilità di assicurare lo svolgimento del procedimento elettorale in condizioni di sicurezza 

ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del 

contagio da COVID-19, misure che verranno meglio dettagliate nel provvedimento di costituzione 

seggi.  

Le votazioni saranno espletate nei giorni 17 e 18 marzo 2021.  

Venti giorni prima dello svolgimento delle elezioni, l’Amministrazione si riserva, in base alla 

situazione epidemiologica, di stabilire modalità diverse.  

Art. 3 – Le votazioni studentesche suppletive riguardano le sottoelencate rappresentanze 

studentesche nei seguenti organi: 

➢ n. 3 rappresentanti nella Commissione per il controllo sulla qualità dei servizi ex art. 9 della L.R. 

9.01.95, n. 1, ed ex Regolamento organizzativo dell’E.S.U. del 24.09.97; 

nelle Commissioni paritetiche docenti-studenti: 

➢ n. 2 rappresentanti per il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti; 

➢ n. 4 rappresentanti per il Dipartimento di Bioscienze e Territorio; 

➢ n. 4 rappresentanti per il Dipartimento di Economia; 

➢ n. 1 rappresentante per il Dipartimento Giuridico; 

➢ n. 4 rappresentanti per il Dipartimento di Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”; 

➢ n. 2 rappresentanti per il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione; 

nel Consiglio degli Studenti: 

➢ n. 6 rappresentanti eletti a suffragio universale; 

➢ n.   1 rappresentante degli specializzandi; 

nei Consigli dei Corsi di studio dei Dipartimenti di: 

Agricoltura, Ambiente e Alimenti: 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea in Scienze e culture del cibo (Classe L-GASTR) 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Scienze e tecnologie agrarie e 

forestali e in Scienze e tecnologie agrarie (Classi L-25 e LM-69); 

➢ n.  2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie forestali 

e ambientali e in (Classe LM-73); 
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Bioscienze e Territorio: 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Scienze biologiche (Classe            

L-13) e in Biologia (Classe LM-6);  

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Informatica (Classe L-31 ed LM-

66); 

➢ n. 4 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Scienze turistiche e 

management del turismo e dei beni culturali (Classe L-15 ed LM-49); 

➢ n.  2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile (Classe LM-

23); 

Economia: 

➢ n. 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e delle 

istituzioni europee (Classe LM-62); 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Management, 

imprenditorialità e innovazione (Classe LM-77); 

Giuridico: 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza 

(Classe LMG-01); 

➢ n.  2 rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione per le professioni legali (di cui 

uno per la Classe del 1° anno ed uno per la Classe del 2° anno); 

Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”: 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Infermieristica ed in Scienze 

infermieristiche ed ostetriche (Classi L-SNT1 e LM-SNT1); 

➢ n.  2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Tecniche della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro e in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione 

(Classi L-SNT4 e LM-SNT4); 

➢ n. 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e 

chirurgia (Classe LM-41); 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Scienze motorie e sportive in 

Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (Classi L-22 e LM-67); 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Radiodiagnostica; 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Patologia clinica e biochimica 

Clinica; 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Igiene e medicina preventiva; 
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Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione: 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea in Scienze della comunicazione (Classe              

L-20); 

➢ n. 5 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea in Lettere e beni culturali (Classi L-1 e L-10); 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione primaria (Classe LM-85 bis); 

➢ n. 4 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Letteratura e storia dell’arte 

(Classe LM-14 ed LM-89); 

Art. 4 – Con successivo provvedimento saranno costituiti i relativi seggi elettorali presso i quali 

potranno esercitare il diritto di voto tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio, di 

dottorato e di specializzazione dell’Università degli Studi del Molise. 

Art. 5 – Le operazioni di voto si svolgeranno, per ciascun seggio elettorale, secondo il seguente 

calendario e orario: 

giorno  17 marzo 2021  dalle ore 9,00 alle ore 19,00; 

giorno  18 marzo 2021 dalle ore 9,00 alle ore 14,00. 

Il giorno 18 marzo 2021, dopo la chiusura delle operazioni di voto, si procederà alle operazioni di 

scrutinio ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Elettorale di Ateneo. 

Art. 6 – L’elettorato attivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti ai corsi di studio 

dell’Università degli Studi del Molise alla data di svolgimento delle votazioni. 

Art. 7 – 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, dottorati di ricerca e alle scuole di 

specializzazione dell'Università degli Studi del Molise, alla data di presentazione delle liste fissata 

per il giorno 25 febbraio 2021. 

Art. 8 – Le elezioni saranno valide, per ciascun organismo, se voterà almeno il 5% degli aventi diritto 

al voto. 

Art. 9 – Le liste dei candidati dovranno essere depositate tassativamente entro le ore 12,00 del 

giorno  25 febbraio 2021 presso l’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni dell’Università degli Studi 

del Molise.  

Ogni lista dovrà essere presentata esclusivamente da un elettore firmatario della stessa che ne è 

considerato il presentatore ufficiale. 

Ogni lista per essere valida dovrà:  

a. essere redatta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio elettorale disponibile sul sito web di 

Ateneo nella sezione →VOTAZIONI STUDENTESCHE; 
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b. essere contraddistinta da una denominazione o sigla tale da non potersi confondere con altre 

precedentemente presentate;  

c. essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati 

compresi nella lista, redatte mediante apposito modulo predisposto dall’Ufficio Elettorale 

dell’Università; 

d. essere corredata da copie sottoscritte di un valido documento di riconoscimento dei 

presentatori di lista in cui sono riportati la denominazione del corso di studio al quale sono 

regolarmente iscritti, l’anno di corso e il numero di matricola:  

-  n. 5 studenti per tutti gli organismi di cui all’art. 1 del presente provvedimento; 

e. contenere il nominativo di uno studente quale scrutatore e la sua dichiarazione di accettazione 

in caso di nomina. 

Ogni lista può comprendere un numero di candidati superiore di due unità rispetto a quello degli 

eligendi. 

Ogni lista presentata per le Commissioni paritetiche docenti-studenti dei Dipartimenti deve 

contenere almeno un candidato per ogni corso di studio afferente a quel Dipartimento per poter 

nominare studenti che rappresentino tutte le aree didattiche. 

Art. 10 – I moduli delle liste, dei candidati e degli scrutatori, pubblicati sul sito di Ateneo al link 

https://www.unimol.it/ateneo/votazioni-studentesche/, devono essere vidimati da un incaricato 

dell’Amministrazione che attesti la regolarità dell’iscrizione dei candidati, degli scrutatori e dei 

presentatori di lista. 

Pertanto il Presentatore ufficiale della lista, per provvedere alla compilazione del modulo relativo 

alla lista e al fine dell’acquisizione della richiesta attestazione da parte dell’incaricato della 

Segreteria Studenti dell’Università degli Studi del Molise, dovrà acquisire: 

- dai candidati e dallo scrutatore designato: il modulo all’uopo predisposto, pubblicato sul sito di 

Ateneo al link https://www.unimol.it/ateneo/votazioni-studentesche/, debitamente compilato 

in ogni sua parte unitamente alla copia di un valido documento di riconoscimento; 

- dai presentatori di lista: copia sottoscritta di un valido documento di riconoscimento in cui sono 

riportati la denominazione del corso di studio al quale sono regolarmente iscritti, l’anno di corso 

e il numero di matricola. 

Il Presentatore ufficiale della lista una volta in possesso della suddetta documentazione, da allegare 

alla lista stessa compilata in ogni sua parte, dovrà recarsi dall’incaricato della Segreteria Studenti, 

previo appuntamento da concordare telefonicamente al numero 0874 – 404574. 

Il Presentatore ufficiale della lista dovrà produrre all’Ufficio elettorale la lista completa e vidimata, 

entro il giorno fissato per la presentazione delle liste.  

https://www.unimol.it/ateneo/votazioni-studentesche/
https://www.unimol.it/ateneo/votazioni-studentesche/
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Art. 11 – In ogni caso, per le operazioni elettorali si fa rinvio allo Statuto dell’Università degli Studi 

del Molise, al Regolamento Elettorale di Ateneo e alle norme legislative vigenti in materia. 
 
 
 
 IL RETTORE  
 F.to Prof. Luca BRUNESE 
 

 
 
Campobasso, lì 30 dicembre 2020 


