
 

 
 
 

 
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI  

(CNSU) 
14 e 15 MAGGIO 2019 

 
Con Ordinanza Ministeriale n. 66 del 31/1/2019 sono state indette le votazioni, presso ciascuna sede universitaria, per 
l’elezione dei seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari: 

a) 28 componenti eletti tra gli studenti iscritti nell'anno accademico 2018 - 2019, a corsi di laurea, a corsi di laurea 
magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente 
normativa; 
b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all'art. 4, 
comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341 e all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270 ; 
c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, di cui all'art. 4 
della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, n.270. 

 
 
UBICAZIONE SEGGI ELETTORALI 
 
SEGGIO N. 1 – PALAZZO CENTRALE DELL’UNIVERSITA’ – SALA STUDIO “STUDENTESSE” – PIANO TERRA - Dipartimenti 
di Giurisprudenza - Scienze Politiche e Sociali – Studi Umanistici – Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento 
(solo Corsi di studi di psicologia) 
In detto seggio votano tutti gli studenti di cui all’art. 1 c.1 lett .a) dell’O.M. 66/2019  iscritti ai corsi di laurea, di laurea 
specialistica/magistrale afferenti al: 

- Dipartimento di Giurisprudenza: Corso di laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14); Corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in Giurisprudenza (LMG/01); 
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali (L-36); 
Corso di laurea magistrale in Studi dell’Africa e dell’Asia (LM-52);  Corso di laurea magistrale in Sviluppo economico e 
delle relazioni internazionali (LM-52);  Corso di laurea magistrale in World politics and international relations (LM-62); 
Corso di laurea magistrale in Governo e politiche pubbliche (LM-63); Corso di laurea in Comunicazione, innovazione 
multimedialità (L-20); Corso di laurea magistrale in Comunicazione professionale e multimedialità (LM-19); 
- Dipartimento di Studi Umanistici: Corso di laurea in Filosofia (L-5); Corso di laurea in Lettere (L-10); Corso di laurea in 
Lingue e culture moderne (L-11); Corso di laurea magistrale in Filologia moderna, scienze della letteratura, del teatro, del 
cinema (LM-14); Corso di laurea magistrale in Antichità classiche e orientali (LM-15); Corso di laurea magistrale in 
Letterature europee e americane (LM-37); Corso di laurea magistrale in Linguistica teorica, applicata e delle lingue 
moderne (LM-39); Corso di laurea magistrale in Filosofia (LM-78); Corso di laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei 
beni culturali (LM-89); Corso di laurea magistrale in Storia d’Europa (LM-84). 
- Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento: Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche 
(L-24); Corso di laurea magistrale in Psicologia (LM-51); Corso di  laurea magistrale in Psychology, Neuroscience and 
human sciences (LM-51). 
 

In detto seggio votano altresì: 
- gli studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento, ex DM 509/99 ed ex DM 270/04 non elencati in precedenza. 
- gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca in Diritto Privato, Diritto Romano e cultura Giuridica Europea; 

Diritto Pubblico, Giustizia Penale e Internazionale;  Storia; Scienze del Testo Letterario e Musicale;  Scienze 
linguistiche per l’elezione della rappresentanza di cui all’art. 1 c.1 lett. c) dell’ O.M. n. 66/2019. *  

- gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali  per l’elezione della rappresentanza di 
cui all’art. 1 c.1 lett. b) dell’O.M. n. 66/2019. 
 

* Gli iscritti ai corsi di Dottorato in Psycology, Neuroscience and data science, in Scienze biomediche votano invece al seggio 
n. 5. 
 
 



 

 
 
 

SEGGIO N. 2 – PALAZZO SAN FELICE – EX SALETTA PRESIDENZA – PIANO TERRA -  Dipartimento di Scienze economiche 
e aziendali  
In detto seggio votano tutti gli studenti di cui all’art. 1 c.1  lett. a) dell’O.M. 66/2019  iscritti ai corsi di laurea, di laurea 
specialistica/magistrale afferenti al: 

- Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: Corso di laurea in Amministrazione, controllo e finanza aziendale (L-18); 
Corso di laurea in Management (L-18); Corso di laurea in Economia (L-33); Corso di laurea magistrale in Economics, 
finance and international integration (LM-56); Corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d’impresa (LM-77); 
Corso di laurea magistrale in Economia e gestione delle imprese (LM-77); Corso di laurea magistrale in International 
business and entrepreneurship  (LM-77);  

 
In detto seggio votano altresì: 

- gli  studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento, ex DM 509/99 ed ex DM 270/04 non elencati in precedenza; 
- gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca in Economia/Economics per l’elezione della rappresentanza di cui 

all’art. 1 c.1. lett. c) dell’ O.M. n. 66/2019. 
 

 
SEGGIO N. 3 – NUOVO POLO DIDATTICO, VIA FERRATA N. 1 – EX UFFICI BIBLIOTECA – PIANO TERRA - Dipartimenti di 
Matematica “F. Casorati”, Scienze della Terra e dell’Ambiente – Ingegneria Civile e Architettura – Ingegneria Industriale e 
dell’Informazione – Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”. 
In detto seggio votano tutti gli studenti di cui all’art. 1 c.1.  lett. a) dell’O.M. 66/2019  iscritti ai corsi di laurea, di laurea 
specialistica/magistrale afferenti al: 

- Dipartimento di Matematica “F. Casorati”: Corso di laurea in Matematica (L-35); Corso di laurea magistrale in Matematica 
(LM-40); 
- Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente: Corso di laurea in Scienze geologiche (L-34); Corso di laurea in 
Scienze e tecnologie per la natura (L-32); Corso di laurea magistrale in Scienze della natura (LM-60); Corso di laurea 
magistrale in Scienze geologiche applicate (LM-74); 
- Dipartimento di  Ingegneria Civile e Architettura: Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale (L-7); Corso di laurea 
magistrale in Ingegneria civile (LM-23); Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio (LM-35); Corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in Ingegneria edile-architettura (LM-4); Corso di laurea magistrale  in Civil engineering for 
mitigation of risk from natural hazards (LM-23); 
 - Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione: Corso di laurea in Bioingegneria (L-8); Corso di laurea in 
Ingegneria elettronica e informatica (L-8); Corso di laurea in Ingegneria industriale (L-9); Corso di laurea magistrale in 
Electronic engineering (LM-29); Corso di laurea magistrale in Computer engineering (LM-32); Corso di laurea magistrale in 
Ingegneria elettrica (LM-28); Corso di laurea magistrale in Bioingegneria (LM-21); Industrial Automation engineering (LM-
25); 
- Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “L. Spallanzani”: Corso di laurea in Biotecnologie (L-2); Corso di laurea in 
Scienze biologiche (L-13); Corso di laurea magistrale in Biologia sperimentale ed applicata (LM-6); Corso di laurea 
magistrale in Molecular biology and genetics (LM-6); Corso di laurea magistrale in Neurobiologia (LM-6); Corso di laurea 
magistrale in Biotecnologie avanzate (LM-8); 
 

 In detto seggio votano altresì: 
- gli studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento, ex DM 509/99 ed ex DM 270/04  non elencati in precedenza;  
- gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca in Genetica, Biologia Molecolare e Cellulare; Design, modeling and 

simulation in engineering; Ingegneria Elettronica, Informatica ed Elettrica; Microelettronica; Scienze della Terra e 
dell’Ambiente; Tecnologie per la salute, Bioingegneria e Bioinformatica;  Computational  Mathematics and Decision 
Sciences per l’elezione della rappresentanza  di cui all’art. 1 c.1  lett. c) dell’ O.M. n. 66/2019.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

SEGGIO N. 4 – AULA III DI CHIMICA ORGANICA – PIANO RIALZATO - VIA TARAMELLI N. 12  - Dipartimenti di Chimica e 
Scienze del Farmaco 
In detto seggio votano tutti gli studenti di cui all’art. 1 c.1.  lett. a) dell’O.M. 66/2019  iscritti ai corsi di laurea, di laurea 
specialistica/magistrale afferenti al: 
- Dipartimento di Chimica: Corso di laurea in Chimica (L-27); Corso di laurea magistrale in Chimica (LM-54); 
- Dipartimento di Scienze del Farmaco: Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (LM-13); Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (LM-13); 
 
In detto seggio votano altresì: 

- gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, ex DM 509/99 ed ex DM 270/04,  non elencati in precedenza; 
- gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche, Farmaceutiche e innovazione industriale per 

l’elezione della rappresentanza di cui all’art. 1 c.1 lett. c) dell’ O.M. n. 66/2019. 
 
 
SEGGIO N. 5 -  AULA 104 DIPARTIMENTO DI FISICA – VIA BASSI 6 - Dipartimenti di Fisica, Dipartimenti di Medicina 
Interna e Terapia Medica – Medicina Molecolare – Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense – Scienze Clinico 
Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche – Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento (solo Corsi di studi di area 
medica). 
In detto seggio votano tutti gli studenti di cui all’art. 1 c.1  lett. a) dell’O.M. 66/2019 , iscritti ai corsi di laurea, di laurea 
specialistica/magistrale afferenti al: 
- Dipartimento di  Fisica: Corso di laurea in Fisica (L-30); Corso di laurea magistrale in Scienze fisiche (LM-17); 
- Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica: Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Golgi) (LM-41); 
- Dipartimento di Medicina Molecolare: Corso di laurea a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (Harvey)  (LM-41); Corso di 

laurea in tecniche di laboratorio biomedico (L/SNT-3);  Corso di laurea magistrale in biotecnologie mediche e 
farmaceutiche (LM-9);  

- Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense: Corso di laurea in infermieristica (L/SNT-1); Corso di 
laurea magistrale in Scienze infermieristiche e ostetriche (LM/SNT-1); Corso di laurea in Terapia occupazionale (L/SNT-
2); Corso di laurea di Dietistica (L/SNT-3); Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di 
lavoro (L/SNT-4); Corso di laurea in Scienze motorie (L-22); Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche delle 
attività motorie preventive e adattate (LM-67); Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dello sport (LM-68); 

-  Dipartimento di Scienze Clinico Chirurgiche Diagnostiche e Pediatriche: Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46); Corso di laurea in Ostetricia (L/SNT-1); Corso di laurea in Fisioterapia (L/SNT-2); 
Corso di laurea in Igiene dentale (L/SNT-3); Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione 
cardiovascolare (L/SNT-3); Corso di laurea in Tecniche ortopediche (L/SNT-3); Corso di laurea in Tecniche di radiologia 
medica, per immagini e radioterapia (L/SNT-3);  

-    Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento: Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione 
psichiatrica (L/SNT-2); Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (L/SNT-2); Corso di 
laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (L/SNT-3); Corso di laurea in Logopedia (L/LSNT-2); 

 
In detto seggio votano altresì: 
- gli studenti iscritti ai corsi del vecchio ordinamento, ex DM 509/99 ed ex DM 270/04,  non elencati in precedenza.  
- gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca in Fisica; Medicina Sperimentale; Psycology, Neuroscience and Data 

Science; Scienze Biomediche; Translational Medicine per l’elezione della rappresentanza di cui all’art. 1 c.1  lett. c) dell’ 
O.M. n. 66/2019.  

- gli iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Medica per l’elezione della rappresentanza di cui all’art. 1 c.1 lett.b) 
dell’O.M. n. 66/2019. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
SEGGIO N. 6 AULA 1  – CORSO GARIBALDI N. 178 - CREMONA - Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali. 
In detto seggio votano tutti gli studenti di cui all’art. 1 c.1 lett.a) dell’O.M. 66/2019  iscritti ai corsi di laurea, di laurea 
specialistica/magistrale afferenti al Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali: Corso di laurea in  Scienze letterarie  e beni 
culturali (L-1 e L-10); Corso di laurea in Musicologia (L-1); Corso di laurea magistrale in Musicologia (LM-45), Corso di laurea 
magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02). 
 
In detto seggio votano altresì: 

- gli studenti iscritti a corsi del vecchio ordinamento, ex DM 509/99 ed ex DM 270/04 non elencati in precedenza.  
 
 
ELETTORATO ATTIVO ED ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO 
 
Possono votare per l’elezione dei 28 componenti di cui all’articolo 1 c.1 lett. a) dell’ O.M n. 66/2019 gli studenti che 
risultino iscritti, per l’Anno accademico 2018/2019, ai corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea 
magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea dei precedenti ordinamenti, attivati nel distretto alla data di emanazione 
della suddetta ordinanza, anche se pertinenti ad istituzioni aventi la sede centrale in altro distretto, e che abbiano 
altresì formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni. 
 
Per l’ elezione di due rappresentanti, rispettivamente degli iscritti ai corsi di specializzazione e di dottorato di ricerca 
del vecchio e nuovo ordinamento, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale. Possono votare gli 
studenti  che risultino iscritti  ai rispettivi corsi attivati  alla data di emanazione della presentate ordinanza  e che 
abbiano, altresì, formalizzato la propria iscrizione entro la data di svolgimento delle elezioni. 
  
Per le sole componenti di cui all’art. 1, c.1 lett. b) e c) il diritto di voto può essere esercitato anche presso  atenei 
diversi da quello in cui l’elettore  risulta essere iscritto; in tal caso l’elettore è tenuto ad attestare la propria condizione 
di iscritto, anche mediante autocertificazione. 
 
Gli elettori dovranno presentarsi ai seggi elettorali muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di 
fotografia e rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 
 
 
I SEGGI ELETTORALI RESTERANNO APERTI ININTERROTTAMENTE DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 19.00 DEL GIORNO 14 
MAGGIO 2019 E DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 14:00 DEL GIORNO 15 MAGGIO 2019. 
 
 
 
 
 
 
Pavia, 23 aprile 2019 
 
 


