
Decreto n° 

 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA 
 

 
 

IL RETTORE 
 
VISTO l’art. 9 del D.L. n° 580 del 01/10/73, convertito con modificazione nella 

legge n° 776 del 30/11/73, che prevede la partecipazione dei rappresentanti 
degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università e ai 
Consigli delle Facoltà Universitarie; 

VISTA la legge n° 394 del 28.6.1977, che istituisce presso ciascuna Università il 
Comitato che Sovrintende alle Attività Sportive Universitarie; 

VISTO l’art. 9 del D.L. n° 580 del 01/10/73, convertito con modificazione nella 
legge n° 776 del 30/11/73, che prevede, tra l’altro, le modalità di svolgi-
mento delle elezioni di 2 (due) studenti in seno al C.S.A.S.U.; 

VISTI 
 
 
 

i D.A. n 868/17 del 14/10/2003 e n 310/17 del 04/05/2005 e relativa nota di 
trasmissione con i quali si delegano le Università Siciliane alla individua-
zione dei tempi per lo svolgimento delle elezioni previste dall’art 10 della 
L.R. n 20 del 25/11/2002 e dall’art. 139 comma 19 della Legge finanziaria n 
4 del 2003; 

VISTO l’art.1 della legge 21/02/87 n° 46, che prevede la biennalità delle elezioni 
studentesche; 

VISTO l’art. 94 del D.P.R. dell’11/07/1980 n° 382, che prevede l’istituzione dei 
Consigli  dei Corsi di Studio; 

VISTO il D.M. del 3/11/1999 n° 509, concernente il regolamento sull’autonomia 
didattica universitaria; 

ESAMINATO l’art. 99 del D.P.R. 11/7/1980,  n° 382 che detta le norme per le designazio-
ni elettive in seno ai Consigli dei Corsi di Studio; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Messina, emanato con D.R. del 10 
Aprile 1997 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato nel Supple-
mento Ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n° 119 del 24 Maggio 1997; 

VISTE le delibere del Senato Accademico adottate nelle adunanze del 25 Ottobre 
1997 e del 30 Ottobre 1997; 

VISTO il Decreto Rettorale  n° 1129 del 30 Ottobre 1997 con il quale sono state 
emanate  le necessarie disposizioni per procedere alla costituzione e al rin-
novo degli Organi Collegiali dell’Università degli Studi di Messina; 

ESAMINATI i regolamenti vigenti per la elezione dei Rappresentanti degli studenti  in 
seno ai vari Consigli Universitari; 

TENUTO CONTO di quant’altro attinente alla materia in argomento; 
 

DECRETA 

Art. 1 
 Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’Università,  al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U., ai Consigli di Facoltà, ai Con-
sigli dei Corsi di Studio magistrali e di primo livello, al Senato Accademico e al C.S.A.S.U., e 
del rappresentante dei Dottorandi e Specializzandi in seno al Consiglio di Amministrazione 
dell’E.R.S.U.  si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
a) per il Consiglio di Amministrazione dell’Università e dell’E.R.S.U.: 01 - 02 - 03 marzo 

2006, per il biennio finanziario 2006/2007; 
b) per i restanti Organi e per il C.S.A.S.U., le elezioni si svolgeranno nei giorni: 01 - 02 – 03 

marzo 2006, per il biennio accademico 2005/2006 - 2006/2007.   
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Le elezioni si svolgeranno col sistema e le modalità  previsti dalle disposizioni legislative  so-
pra  citate e dagli appositi regolamenti per le elezioni studentesche. 

Art. 2 
 Il Consiglio degli Studenti, Organo unitario di rappresentanza degli studenti, è compo-
sto da 2 (due) studenti per ogni Facoltà eletti dai rappresentati degli studenti presso ciascun 
Consiglio di Facoltà, al loro interno. 

Art. 3 
 La Commissione Elettorale, di cui all’art. 3 del  Regolamento di prima applicazione del 
nuovo Statuto d’Ateneo, è così composta: 

1. Prof. Metro Antonino (Presidente - Delegato del Rettore); 
2. Dott.   Ordile Maria Iolanda ( Delegato del Direttore Amm.vo); 
3. Prof. Pugliese Antonio (Componente); 
4. Dott. Magaudda Giuseppe (Componente); 
5. Dott. Rizzo Corrado (Componente); 
6. Dott. Scimone Giovanni Componente); 
7. Sig.    Giuffrè Fabio (Componente -Studente). 

 Le funzioni di segretario saranno svolte dal Dott. Scimone Giovanni. 
Art. 4 

 Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno affissi presso i locali dell’Ufficio Eletto-
rale e pubblicati sul sito internet dell’Università ( www.unime.it/ufficioelettorale ) giorno 23 
gennaio 2006. 
 Eventuali ricorsi di rettifica ai suddetti elenchi potranno essere presentati  entro le ore 
12:00 dell’27 gennaio 2006, presso l’Ufficio Elettorale dell’Ateneo. 

Art. 5 
 Le votazioni avranno luogo nell’unica sede di Messina, secondo le modalità e i tempi 
stabiliti dalla Commissione Elettorale 
 Lo spoglio delle schede avrà inizio subito dopo la chiusura definitiva delle votazioni. 

Art. 6 
 Conformemente a quanto previsto dal vigente Statuto, dal D.R. n° 1129 del 30/10/1997, 
gli studenti dell’Università degli Studi di Messina dovranno eleggere: 

· n° 3 (tre) rappresentanti  in seno al Consiglio di Amministrazione d’Ateneo; 
· il 15% dei rappresentanti degli studenti in rapporto al numero complessivo del 

personale docente e tecnico-amministrativo per ciascuna delle Facoltà e per cia-
scuno dei Corsi di Studio attivati nell’Ateneo; 

· n° 4 (quattro) rappresentanti in seno al Senato Accademico; 
· n° 2 (due) rappresentanti in seno al C.S.A.S.U. . 

 Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza nelle votazioni per l’elezione dei 
rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Università, del Senato Accademico 
e del C.S.A.S.U. e di tre preferenze per i rappresentanti in seno ai Consigli di Facoltà e ai 
Consigli dei Corsi di Studio. 
 Gli studenti dell’Università degli Studi di Messina,  conformemente a quanto previsto 
dall’art. 9 del  D.L.  01/10/73 n° 580,  convertito nella legge 30/11/73 n° 766, dovranno elegge-
re n° 3 (tre) rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. e possono 
esprimere una sola preferenza.  
 I Dottorandi e gli Specializzandi dell’Università degli Studi di Messina dovranno eleg-
gere, così come previsto dalla Legge Regionale n 20 del 25/11/2002, un proprio rappresentante 
in seno al Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. e possono esprimere una sola prefe-
renza. 
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http://www.unime.it/ufficioelettorale


 Le liste dei candidati, compilate in appositi stampati predisposti dall’Ufficio Elettorale e 
distinte per ciascuna elezione, devono essere depositate presso l’Ufficio Elettorale entro le ore 
12:00 del 04 febbraio 2006. 

Art. 7 
 In caso di cumulo di cariche incompatibili ai sensi dell’art. 47 dello Statuto, 
l’interessato dovrà presentare dichiarazione di opzione nel termine di 15 giorni dalla comunica-
zione dell’ultima nomina. 
 
Messina, lì 09 gennaio 2006                     Il Rettore 
             (prof. F. Tomasello) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento Sig. G. De Francesco 
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