
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CdA ADISURC
COLLEGIO CAMPANIA 2

Commissione Elettorale Centrale
Verbale n. 2

Il giorno 15 dicembre 2017 alle ore 12,00 nei locali dell'Università degli Studi di Napoli
Federico n - Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni Studentesche, è riunita la Commissione
Elettorale Centrale, nominata con D.R 3919 del 3 novembre 2017 per lo svolgimento delle operazioni
per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CdA ADISURC - Collegio Campania 2- nelle
persone di:

dott.ssa Paola Balsamo, Presidente
dott. Maurizio Tafuto, Componente
dott.ssa Patrizia Verazzo, Componente

La Commissione deve procedere alle operazioni di cui agli artt.7 e 12 del Regolamento elettorale
relativo alle elezioni in oggetto - collazione dei risultati elettorali trasmessi dalle Commissioni Locali,
decisione dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni e procedere alla
proclamazione degli eletti, lista per lista, dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
preferenze-o
La Commissione prende atto che sono pervenuti i risultati elettorali dell'Università di Salerno e
dell'Università del Sannio in data 7112/2017; quelli dell'Università Luigi Vanvitelli il 14/12/2017. Non
è invece pervenuto alcunchè dal Conservatorio di Musica Cimarosa di Salerno, dal Conservatorio di
Musica Sala di Benevento e dal Conservatorio di Musica Martucci di Salemo. In proposito la
Commissione rileva che il primo ed il secondo, avevano già comwlicato all'Università Federico n che
non avrebbero partecipato alla consultazione elettorale. Invece il Conservatorio di Salerno non ha
comunicato alcunchè. L'UPECS ha però ricevuto una mail da parte del Presidente della Consulta degli
studenti del citato Conservatorio nella quale si fa presente che "Causa di mancata comunicazione da
parte vostra per poter permettere al conservatorio e a noi studenti di poterci candidare e presentare
delle liste come hanno fatto le altre università visto che a loro e presente la notizia 2 mesi fa, pertanto
sul sito dell'università di Fisciano l'avviso delle elezioni risulta pubblicato il 13 ottobre 2017". Tale
mail è stata riscontrata, facendo presente che "come comunicatole telefonicamente, il decreto di
indizione delle elezioni è stato emanato dall'Università di Napoli Federico n, così come previsto dal
relativo regolamento, il 3.11.2017 e contestualmente inviato alle Università e ai Conservatori,
Conservatorio di Salerno compreso, per pec , per cui nessuno prima di detta data (3.11.2017) era a
conoscenza di tali elezioni. L'avviso dell'Università di Salerno, da lei trasmesso in allegato, riguarda le
elezioni degli studenti negli organi di governo e negli altri organi collegiali dell'Università di Salerno,
elezioni ben diverse da quelle dell'ADISURC il cui decreto di indizione delle elezioni, alla data del
13.10.2017, non solo non era stato emanato ma non era stato emanato nemmeno il relativo
regolamento elettorale, per cui l'Università di Salerno non avrebbe potuto pubblicare in tale data un
decreto inesistente. Inoltre se consulta bene il sito dell'Università di Salerno può notare che all'interno
dellink Elezioni studentesche sono state pubblicate
Elezioni studentesche http://web.unisa.it!ateneo/organi/elezioni?dettaglio=133
Elezioni ADISURC http://web.unisa.it/ateneo/organi/elezioni?dettaglio=134
La comunicazione da parte dell'Università di Napoli Federico Il è stata inviata contestualmente a tutte
le Università ed Enti interessati, Conservatorio di Salerno compreso."



La Commissione prende, quindi, atto che è pervenuto un ricorso presentato dal Consigliere
Nazionale degli Studenti e Segretario Regionale di "Confederazione degli studenti" Sig. Luca
Scognamiglio con il quale si richiede l'annullamento delle elezioni in discorso considerato che:

o I seggi elettorali hanno osservato orari di apertura e chiusura differenti all'intemo degli stessi
collegi. In particolare i seggi elettorali allestiti all'intemo dell'Università degli studi della Campania
Luigi Vanvitelli (di seguito Vanvitelli) hanno iniziato terminato le operazioni di voto in orari differenti
rispetto ai seggi allestiti presso l'Università degli studi di Salerno (di seguito Salemo). Come infatti già
segnalato in data 5.12 dal Sig. Nicola Matiino, presentatore della lista Studenti Uniti, presso
l'Università Vanvitelli le operazioni di voto si sono tenute il giomo 5.12 dalle 9:00 alle ore 18:00 e il
giorno 6.12 dalle 9:00 alle 14:00, mentre presso l'Ateneo di Salerno si sono tenute il giomo 05/12
dalle 08:30 alle 19:00 e il giorno 06/12 dalle 8:30 alle 16:00 differentemente da quanto previsto dal
Decreto di indizione e Disposizioni operative D.R.l2017/3919 del 03/1112017;

o Le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica delle province del Collegio 2
hanno rifiutato la patiecipazione alla tornata elettorale non adempiendo alle disposizioni necessarie.

La Commissione, dopo ampia discussione, ritiene di dover respingere il ricorso per le seguenti
motivazioni:

I) relativatnente al primo motivo si rileva che a Salerno le elezioni dei rappresentanti degli
studenti nel CdA ADISURC si sono svolte in concomitanza con le elezioni delle rappresentanze
studentesche negli Organi Collegiali dell'Università, le quali sono state indette precedentemente a
quelle dell'ADISURC con precedente fissazione degli orari. Ogni studente è stato chiamato a votare
per ben sette organi (7 schede) con procedura di voto informatico. Tale procedura richiede, per ciascun
votante, un tempo maggiore rispetto alla votazione di una sola scheda; per cui non appare rilevante la
maggior differenza degli orari di apertura dei seggi, che comunque è stata limitata a mezz'ora in più al
mattino ed un'ara/due alla chiusura.

2) relativamente al secondo motivo non si ritiene che si possa procedere all'annullamento
di una procedura così complessa che ha riguardato tre Atenei, oltre ai tre conservatori, con notevole
dispendio di risorse organizzative ed economiche e che ha visto la regolare partecipazione al voto di
oltre 20.000 studenti, a causa della volontaria inadempienza dei tre Conservatorio non conseguente ad
alcuna ilTegolarità o illegittimità della procedura elettorale. Inoltre si rileva che l'Associazione
ricorrente o uno qualsiasi degli aventi diritto al voto negato ben avrebbe potuto sollecitare i singoli
Conservatori sin dai primi giorni del mese di novembre in quanto a tale data gli stessi avrebbero
dovuto procedere a pubblicare il Decreto di indizione e tutta la documentazione propedeutica allo
svolgimento delle elezioni.
La Commissione decide, comunque, di sospendere le detel111inazioni finali sul punto a valle della
verifica dei risultati elettorali al fine di effettuare una prova di resistenza e passa, quindi, a collazionare
i verbali delle Commissioni Locali. Non rilevando irregolarità, elabora, applicando il metodo D'Hont,
il prospetto riepilogativo delle risultanze elettorali relative alle votazioni del Collegio 2 "Allegato A"
che fonna parte integrante del presente verbale.

Alla luce dei dati risultanti dall'applicazione del metodo D'Hont, la Commissione elettorale rileva
che i votanti complessivi dei tre Atenei sono stai 20995 laddove gli aventi diritto al voto dei tre
Conservatori non superano le 3000 unità. Ciò significa che, se anche avessero esercitato il diritto di
voto tutte le tremila unità, il risultato elettorale non sarebbe cambiato.
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Dott. Maurizio Tafuto

Dott.ssa Paola Balsamo

Infine, snlla base delle risultanze elettorali di CUI all'allegato "A" proclama eletto lo studente
PASSARO Mario - Lista STUDENTI UNITI

Non avendo altro da esaminare la Commissione chiude i lavori alle ore ,lS, <J O
l

Del che è verbale; letto, approvato e sottoscritto
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Dott.ssa Patrizia Verazzo
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