
b) UN componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento

c) UN componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento

a) VENTOTTO componenti (7 per ciascun distretto) eletti dagli studenti iscritti nell’anno accademico 2015 - 2016 ad un
corso di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale ai sensi del DM 270/2004 o di precedenti ordinamenti

L’elettorato attivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 / 2016* ai rispettivi corsi  o
che formalizzino l’iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni.

L’elettorato passivo è attribuito agli studenti che risultino iscritti nell’anno accademico 2015 / 2016* ai rispettivi corsi o
che formalizzino l’iscrizione alla data del 18 aprile 2016.

* (per le scuole di specializzazione medica vale anche l’anno accademico 2014 / 2015)

Sono esclusi dalla competizione elettorale gli studenti iscritti ai corsi di studio attivati dopo il 26.02.2016

Le liste dei candidati e le relative autocertificazioni per la componente di cui alla lettera a) dovranno essere presentate
alla Commissione Elettorale Locale presso l’Università di Tor Vergata, entro le ore 17:00 del 18 aprile 2016.

Le candidature e le relative autocertificazioni delle componenti di cui alle lettere b) e c) dovranno essere presentate,
entro le ore 17:00 del 18 aprile 2016, al Settore Affari Generali dell’Area Affari Istituzionali presso il Rettorato della Sapienza,
che curerà l’inoltro delle documentazioni pervenute alla Commissione Elettorale Centrale.

La documentazione (moduli per la raccolta delle firme, accettazione delle candidature, ordinanza ministeriale, ecc.) è
reperibile presso il Settore Affari Generali dell’Area Affari Istituzionali oppure scaricabile direttamente dal sito web alla pagina
 http://www.uniroma1.it/elezioni-cnsu-2016

Ai fini della definizione dell’elettorato attivo e passivo saranno predisposti distinti elenchi degli studenti iscritti ai
corsi di cui alle lettere a), b) e c).

Tali elenchi saranno resi pubblici, il giorno 18 marzo 2016, sul sito web dell’università alla pagina sopra indicata.
Gli interessati possono proporre, entro il 29 marzo 2016, opposizione al Rettore della Sapienza, che deciderà in

via definitiva entro i successivi 15 giorni.

Con successivi avvisi saranno resi noti i nominativi dei candidati e l’ubicazione dei seggi elettorali.

Roma,  17 marzo 2016

F.to  Il Direttore Generale

I seggi elettorali osserveranno i seguenti orari:

Mercoledì 18 maggio 2016 – dalle ore 9,00 alle ore 19,00
Giovedì 19 maggio 2016 – dalle ore 9,00 alle ore 14,00

ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE COMPONENTI DEL
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

( III distretto: Toscana – Umbria – Lazio – Abruzzo )

18 e 19 maggio 2016

Si rende noto che il MIUR, con Ordinanza del 26 febbraio 2016 prot. n.100, ha indetto le elezioni per il rinnovo delle
seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:
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Informazioni:
Settore Affari Generali - Stanza n. 79  - primo piano del Rettorato
Tel. 06 4991.0368 - 06 4991.0618
email: ufficioelettorale@uniroma1.it


