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LA RETTRICE
VISTA la legge n. 168/1989;
VISTA la legge n. 240/2010;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi dell’Aquila;
VISTO il vigente Regolamento Elettorale delle Rappresentanze Studentesche;
VISTA l’Ordinanza ministeriale n. 66 del 31.01.2019 con cui sono state indette per i giorni 14 e 15
maggio 2019 le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari;
RITENUTO OPPORTUNO per motivi di economicità e di organizzazione svolgere le elezioni delle
rappresentanze studentesche nei Consigli di Area Didattica per il biennio 2018/2019 –
2019/2020, contemporaneamente alle elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale degli
Studenti Universitari (C.N.S.U.), secondo il calendario stabilito dall’ordinanza suddetta;
DECRETA
Art. 1 – Sono indette per i giorni 14 e 15 maggio 2019 le elezioni delle rappresentanze studentesche
nei Consigli di Area Didattica di seguito indicati, per il biennio 2018/2019 – 2019/2020
Dipartimento di ingegneria civile, edile-architettura, ambientale
CAD
Ingegneria civile – ambientale e ingegneria civile
Ingegneria ambiente e territorio
Ingegneria edile-architettura

Numero rappresentanti da eleggere
9
5
9

Dipartimento di ingegneria e scienze dell’informazione e matematica
CAD
Matematica
Informatica
Ingegneria Informatica e automatica
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria dell’informazione
Ingegneria matematica
Data Science Applicata

Numero rappresentanti da eleggere
11
9
5
4
8
7
3

Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia
CAD
Economia

Numero rappresentanti da eleggere
8
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Ingegneria chimica
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria industriale
Ingegneria gestionale
Ingegneria meccanica

4
3
4
14
3
5

Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della vita e dell’ambiente
CAD
CLASSE L/SNT1
CLASSE L/SNT2
CLASSE L/SNT 3-4
Medicina e Chirurgia
Odontoiatria e protesi dentaria
Magistrale LM/SNT
Scienze biologiche
Scienze ambientali

Numero rappresentanti da eleggere
23
18
25
27
12
15
9
7

Dipartimento di Scienze cliniche, applicate e biotecnologiche
CAD
Psicologia
Biotecnologie
Scienze Motorie

Numero rappresentanti da eleggere
7
9
5

Dipartimento di scienze fisiche e chimiche
CAD
Chimica e Materiali
Fisica
Atmospheric Science and Technology

Numero rappresentanti da eleggere
7
9
7

Dipartimento di scienze umane
CAD
Beni culturali
Educazione e Servizio Sociale
Formazione primaria
Filosofia
Lettere
Lingue

Numero rappresentanti da eleggere
4
5
5
8
10
5

Art. 2 – I seggi saranno situati nelle sedi di:
POLO ROIO – numero seggi 2 (Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile-Architettura, Ambientale –
Dipartimento Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di Economia).
POLO COPPITO – numero totale seggi 9:
- BLOCCO 0 – numero seggi 1 (Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze della
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-

vita e dell’ambiente - Dipartimento Scienze dell’Informazione e Matematica);
COPPITO 1 – numero seggi 2 (Dipartimento Scienze dell’Informazione e Matematica –
Dipartimento di scienze fisiche e chimiche);
COPPITO 2 – numero seggi 2 (Dipartimento di scienze cliniche, applicate e biotecnologiche);
BLOCCO 11 – numero seggi 4 (Dipartimento di medicina clinica, sanità pubblica, scienze
della vita e dell’ambiente).

POLO CENTRO – numero seggi 2 (Dipartimento di Scienze Umane).
POLO ACQUASANTA – numero seggi 1 (Dipartimento Ingegneria Industriale e dell’Informazione e
di Economia).
e resteranno aperti dalle ore 9.00 alle 19.00 del 14 maggio 2019 e dalle ore 9.00 alle 14.00 del 15
maggio 2019 per le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Area Didattica e per le
elezioni dei componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.),
Il termine per la presentazione delle liste scade improrogabilmente entro le ore 13.00 del 15 aprile
2019.
Art. 3 – Le liste dei candidati per i rappresentanti di Area Didattica per essere accolte devono essere
sottoscritte dal 2% degli studenti iscritti ai corsi di laurea afferenti a queste strutture. Qualora questa
cifra sia superiore a 30 il numero di firme necessario è fissato a 30 firme.
Art. 4 - Ogni elettore può:
a. esprimere una preferenza individuale barrando il nominativo del candidato prescelto; il voto va al
candidato e automaticamente anche alla lista di appartenenza.
b. esprimere una preferenza di sola lista barrando la denominazione o il simbolo della lista
prescelta; il voto va solo alla lista ai fini dell’assegnazione dei seggi alle liste.
c. esprimere una preferenza di lista e individuale barrando la lista e il nominativo del candidato
prescelto della medesima lista; il voto va sia alla lista che al candidato.
Art. 5 – I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Area Didattica vengono eletti con il sistema
proporzionale su liste, con singola preferenza, con metodo di ripartizione D’Hondt.
Art. 6 - L’elettorato attivo è assegnato a tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio organizzato dal
Consiglio di Area Didattica come specificato nell’allegato n. 1.
L’elettorato passivo è assegnato ai sensi della legge 240, art. 2, comma 2, lettera h.
Art. 7 - Le votazioni sono valide indipendentemente dalla percentuale degli aventi diritto al voto che
partecipa alla votazione.
Art. 8 – Le norme relative all’organizzazione e alle modalità di svolgimento delle presenti elezioni
sono contenute nel Regolamento Elettorale delle rappresentanze studentesche, allegato al presente
decreto.
L’Aquila 08.03.2019
La Rettrice
Prof.ssa Paola Inverardi
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Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul
portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in
analogia a quanto previsto dalla legge sull’accessibilità. Il documento originale con le firme
autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente.

