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UNIVERSITA DEGLI STUDI

IL R.ETTORE
l'art.9 del D.L. no 580 del 0lll0l73, convertito con modificazione nella

legge n'766 del30llll73, che prevede lapartecipazione dei rappresentanti

degli studenti in seno al consiglio di Amministrazione dell'università e ai

Consigli delle Facoltà Universitarie;

la legge n" 394 deI28.6.197'/, che istituisce presso ciascuna università il
Comitato che Sovrintende alle Attività Sportive Universitarie;

l'arr.9 del D.L. no 580 del 0l/10173, convertito con modificazione nella

legge n' 776 del 30/lll73, che prevede, tra I'altro, le modalità di svolgi-

mento delle elezioni di 2 (due) studenti in seno al C.S.A.S.U.;

i D.A. n 868/17 del 14/1012003 e n 3r0/r7 del o4t05/2o05 e relariva nora di

trasmissione con i quali si delegano le università siciliane alla individua-

zione dei tempi per 1o svolgimento delle elezioni previste dall'art 10 della

L.R. n 20 del 2511112002 e dall'art. 139 comma l9 della Legge finanziaria n

4 del2003:

l'art.1 della legge 21102187 n" 46, che prevede la biennalità delle elezioni

studentesche;

l'art.94 del D.P.R. dell'll/0711980 n" 382, che prevede I'istituzione dei

Consigli dei Corsi di Studio;

I'art.99 del D.P.R. lllT/1980, n" 382 che detta le norme per le designazio-

ni elettive in seno ai Consigli dei Corsi di Studio;

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina;

il Regolamento provvisorio relativo alla materia dei procedimenti elettorali

e dell' istituzione delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio

dell'Ateneo ed, in particolare, I'afi. 24, disposizioni transitorie e finali;;

le delibere del Senato Accademico adottate nelle adunanze del 25 ottobre

1997 e del 30 Ottobre 1997;

Il regolamento per la elezione dei rappresentanti degli studenti in seno agli

organi collegiali;

il Regolamento tipo dei Dipartimenti;

la Legge 24012010;
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Art. 1

Le elezioni dei Rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione

dell'Università, al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U., al

C.S.A.S.U., ai Consigli di Dipartimento, ai Consigli dei Corsi di Studio magistrali e di primo

livello e del rappresentante dei Dottorandi e Specializzandr 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. le elezioni si

svolgeranno nei giorni 10 - n - 12luglio 2012 per il biennio finanziario 201212014;

b) per i restanti Organi e per il C.S.A.S.U., le elezioni si svolgeranno nei giomi

10 - 11- 12luglio 2012, per il biennio accademico 201212013 - 201312014;

Le elezioni si svolgeranno col sistema e le modalità previste dalle disposizioni legislative

sopra citate e dalle norme regolamentari d'Ateneo relative alle elezioni studentesche.

Con successivo Decreto Rettorale sarà specificata la composizione della Commissione elettora-

le.

Lrt.2
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno affissi presso i locali dell'Ufficio

Elettorale e pubblicati sul sito internet dell'Università ( www.unime.itlufficioelettorale )

venerdì 8 giugno 2012. Eventuali ricorsi di rettifica ai suddetti elenchi potranno essere presen-

tati,apena didecadenza,entroenonoltrele ore12 dimercoledì13giugno2012 presso

1' Ufficio Elettorale dell' Ateneo.

Art.3
Gli studenti dell'Università degli Studi di Messina, conformemente a quanto preristo

dallo Statuto e dal Regolamento d'Ateneo per I'elezione delle rappresentanze studentesche in

seno agli organi collegiali, dovranno eleggere:

. no 2 (due) rappresentanti in seno al Consiglio di Amministrazione d'Ateneol

. il l57o dei rappresentanti degti studenti in rapporto al numero complessivo dei

componenti i singoli Consigli di Dipartimento e i Corsi di Studio attivati nell'Ateneol
. no 5 (cinque) rappresentanti in seno al Senato Accademico;
. no 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, del C.S.A.S.U. e dei Consigli dei Corsi di Studio e

TRE preferenze per i rappresentanti in seno ai Consigli di Dipartimento.

Gli studenti dell'Università degli Studi di Messina, conformemente a quanto previsto

dall'arr 10 della L.R. n 20 del 2511112002, dovranno eleggere n' 3 (tre) rappresentanti in seno al

Consiglio di Amministrazione detl'E.R.S.U. e possono esprimere una sola preferenza.

I Dottorandi e gli Specializzandi dell'Università degli Studi di Messina dovranno

eleggere, così come previsto dalla Legge Regionale n 20 del 25llll2}02, un proprio

rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. e possono esprimere

una sola preferenza.

Le liste dei candidati, al Consiglio di Amministrazione dell'Università e dell'E.R.S.U.,

al Senato Accademico, ai Consigli di Dipartimento, al C.S.A.S.U. e ai Consigli dei Corsi di

studio, redatte, in ordine alfabetico, su carta e su supporto magnetico (Cd- rom) formato excel,
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:->:,llÌ- pef clascuna elezione e contrassegnate da un simbolo, unitamente ai sottoscrittori di li-
:,j. :-r'.i.,-- essere depositate presso I'Uf1ìcio Eiettorale dell'Ateneo, a pena di decadenza,
cntrli e nr:|n oltre le ore 12 del 25 giugno 2012. rispettando i seguenti campi e caratteri

CoG\o\IE>>-<<Nome>>-<<datadiNascita>>-<<luogodinascita>>.<<
I n d irizzo>
srudio>> - << Anno di corso>>.

L'Uflìcio elettorale esamina la documenlazione prodotta e in caso di riscontrata irrego-
..rrita. ritenuta sanabile, gli interessati possono. a pena di decadenza, entro e non oltre le
ore 12 del 28 giugno 2012, regolarizzare la documentazione richiesta.

Giorno 30 giugno 2012, entro le ore 12. I'Uffìcio elettorale comunica agli interessati
.'esclusione motivata della candidatura. I candidati esclusi, a pena di decadenza, entro e non
rltre 48 ore dall'avt'enuta comunicazione, ovvero le ore 12 del 2 luglio 2012, possono proporre
ricorso. La Commissione elettorale entro le ore 12 del 4 luglio 2012 decide sui ricorsi.

Art. 4

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. 5

Sono costituiti, per facilitare I'aitluenza degli aventi diritto al voto, seggi elettorali
nei vari Plessi dell'Università (Polo Papardo, Polo Annunziata, Polo Centrale e Polo Policlinico
AOU G. Marlino): con successivo D.R. si procederà alla nomina dei componenti, alla determi-
nazione del numero dei seggi elettorali ed alla loro esatta ubicazione nei vari plessi universitari.

Art 6
Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto, ovvero il 9 luglio 2012.

il Presidente di ciascun seggio elettorale o un suo delegato prenderà in consegna dall'Ufficio
elettorale dell'Università, entro le ore 12,00, il materiale necessario all'espletamento delle
operazioni di voto.

Le schede di votazione sono vidimate dal Presidente del seggio elettorale, se lo ritiene
oppoftuno delega anche uno o piu componenti del seggio, apponendo su ciascuna scheda il bol-
1o del seggio e la propria f-rrma o sigla, o la fìrma dei componenti delegati, e controllandone il
nurnero di cui sarà fàtta menzione nel verbale.

Art.7
L'insediamento di ogni seggio elettorale, nei giorni di votazione, deve avvenire almeno

un'ora prima dell'orario fìssato.

Art.8
E compito specifico di ciascun Presidente di seggio controllare I'agibilità del locale in

cui avvengono le votazioni e la presenza in esso delle cabine, delle urne e di tutti gli
adempimenti necessari ad assicurare e garantire la segretezza e la regolarità del voto.

Art.9
Ai seggi possono accedere gli elettori. i rappresentanti di lista, i componenti della

Commissione elettorale ed il personale de11'amministrazione interessato alle procedure
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elettorali. Saranno ammessi ad esprimere il proprio diritto di voto gli elettori che all'orario di
chiusura dei seggi si trovano ancora all'interno degli stessi.

Art. 10

In caso di cumulo di cariche incompatibili ai sensi dell'art. 7 del Regolamenlo per le e-

lezioni dei rappresentanti degli studenti l'interessato dovrà presentare dichiarazione di opzione

nel termine di 48 ore dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, all'Ufficio elettorale

dell'Università. Non sono previste opzioni fra i Consigli di Corso di Studio ed i Consigli di
Dipartimento.

Yn
(prof.
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