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A tutti gli Studenti
A tutti gli iscritti alle Scuole di Specializzazione
A tutti gli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca
e p.c.

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori delle Scuole di Specializzazione
Ai Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca
All’Area Didattica e Servizi agli Studenti
All’Area Relazioni Internazioni, Innovazione
Didattica e Comunicazione
Al Servizio Qualità e supporto alla
Valutazione

OGGETTO:

Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari - giorni 14 e 15
maggio 2019

Si comunica che a decorrere dal 1/3/2019 sarà possibile ritirare la modulistica per la presentazione delle liste e
delle candidature per le votazioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, presso il Servizio Organi
Collegiali e strutture dipartimentali, Strada Nuova 65, Palazzo del Rettorato, secondo piano - dal L u nedì al
Venerdì dalle ore 8 :30 alle ore 1 3 :0 0.
Il termine ultimo per la presentazione delle liste e delle sottoscrizioni, secondo quanto disposto dall'O.M. n. 66
del 31/1/2019, è il 1 2 /4/2019 ore 13,00.
Per le elezioni dei 28 componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea
magistrale a ciclo unico o a corsi di precedenti ordinamenti si osserverà la seguente procedura:
-

le liste, c orredat e dall 'autocettificazione dei candidati di accettazione delle candidature e delle relative
sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche a luogo e
data di nascita, alla Commissione Elettorale Locale (Università degli Studi di Milano, U f f i c i o A f f a r i
I s t i t u z i o n a l i – V i a F e s t a d e l P e r d o n o 7 ) , u t i l i z z a n d o la seguente modulistica di cui all’
O.M. n. 66/2019.
• Allegato 1.1 - Schema di presentazione della lista dei candidati;
• Allegato 1.A - Accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato;
• Allegato 1.4 – Raccolta firme per la presentazione lista studenti
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All'atto della presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle commissioni elettorali locali gli elettori
firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun Ateneo del distretto. I
rappresentanti di lista di ateneo saranno tenuti a comunicare, a loro volta, ai Rettori delle
università in cui i seggi sono ubicati, i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio entro
il decimo giorno antecedente la data delle votazioni.
Per l'elezione del componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo
ordinamento e per l'elezione del componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del
vecchio e nuovo ordinamento sono presentate separatamente per ciascuna componente, candidature
individuali, corredate dell' autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e dei
relativi dati anagrafici, università di appartenenza ed eventuale numero di matricola. Per i corsi di
dottorato l'università di appartenenza coincide con la sede amministrativa del corso di dottorato ove
istituito tra più Atenei. I sottoscrittori sono identificati da nome, cognome, luogo e data di nascita, Ateneo
di appartenenza, corso di studio ed eventuale numero di matricola.
Pertanto la modulistica è la seguente:
-

per gli specializzandi:
• Allegato 1.2 - candidatura individuale;
• Allegato 1.B – Raccolta firme

-

per I dottorandi:
• Allegato 1.3 - candidatura individuale;
• Allegato 1.B – Raccolta firme

Le candidature e le relative autocertificazioni, in questo caso, sono presentate alla Commissione
Elettorale Centrale (MIUR – Roma) per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione
universitaria. Pertanto la documentazione dovrà essere presentata in tempo utile per permettere agli uffici
il rispetto della scadenza. Si farà seguito con istruzioni particolareggiate
Distinti saluti.
IL RESPONSABILE
SERVIZO ORGANI COLLEGIALI E
STRUTTURE DIPARTIMENTALI
dott.ssa Patrizia Marazza
Documento firmato digitalmente
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