
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II 

ELEZIONI  RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEI SEGUENTI ORGANI: 

  NUCLEO DI VALUTAZIONE- COMITATO UNIVERSITARIO DELLO SPORT -  COMITATO UNICO DI 

GARANZIA  
 

 

Con decreto del Rettore n.  3400 del 24/10/2016, pubblicato all'Albo ufficiale dell'Ateneo, sono state indette per  il giorno 

29 NOVEMBRE  2016 
 

le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno ai  seguenti Organi Collegiali: 
 

  

 
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del 

giorno 29/11/2016 nel Seggio che sarà allestito presso 

l’Ufficio Procedure Elettorali sito in via G.C. Cortese, 29 

(palazzo Uffici) –  piano terra 

Le votazioni saranno valide se vi prenderà parte almeno la 

metà degli aventi diritto 

Gli elenchi degli elettori che hanno diritto al voto saranno 

consultabili a partire dal secondo giorno successivo alla data 

del D.R. di indizione delle elezioni presso l'Ufficio Procedure 

Elettorali e Collaborazioni Studentesche – Via G.C. Cortese, 

29, 2° Piano, Palazzo degli Uffici. 

 

Le votazioni si svolgeranno sulla base di candidature 

individuali. 

Le candidature, sottoscritte da n. 8 componenti del 

Consiglio degli Studenti o da n. 500 studenti iscritti 

regolarmente all’atto delle indizione dell’elezioni,  

dovranno essere presentate all’Ufficio Procedure 

Elettorali e Collaborazioni Studentesche entro le ore 

12,00 del 15.11.2016  corredate da un documento di 

riconoscimento valido del candidato. Le candidature per 

il CUG dovranno essere corredate anche da curricula 

  

 

Il  modulo di candidatura e quello per gli appoggi, all’uopo 

predisposti dall’Ufficio Procedure Elettorali e Collaborazioni 

Studentesche, sono scaricabili dal sito web di Ateneo 

http://www.unina.it/ateneo/organigramma/elezioni/ 

 

Ciascun elettore può sostenere una sola candidatura per 

ciascun organo. 

Ciascun elettore dovrà esprimere il proprio voto per  un solo 

candidato per ciascun organo 

Saranno proclamati eletti i candidati che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze.  

Per il Comitato Unico di Garanzia, limitatamente alla 

categoria degli studenti iscritti ai corsi di laurea,  sarà 

proclamato eletto il candidato di genere maschile e quello di 

genere femminile che ha ottenuto il maggior numero di 

preferenze. 

 
Per tutto quanto non previsto si rinvia al Regolamento per le 

elezioni delle rappresentanze studentesche negli Organi di 

Governo e negli altri Organi Collegiali di Ateneo emanato con 

D.R. n. 937 del 24/03/2016. 

 

F.to Il Rettore 

Gaetano Manfredi 

      

  
 

                         Il Rettore  

                   

ORGANO 

 

ELIGENDI 
ELETTORATO ATTIVO ELETTORATO PASSIVO 

Nucleo di Valutazione  

 
 

1 Componenti Consiglio degli 
Studenti 

Studenti regolarmente iscritti alla data di 
indizione delle elezioni non oltre il primo 
anno fuori corso a corsi di Laurea, 
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale 
o a ciclo unico, nonché ai Corsi di 
Dottorato e alle Scuole di 
Specializzazione. 

Comitato Universitario 

per lo Sport 

 
2 Componenti Consiglio degli 

Studenti 

Studenti regolarmente iscritti alla data di 
indizione delle elezioni non oltre il primo 
anno fuori corso a corsi di Laurea, 
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale 
o a ciclo unico, nonché ai Corsi di 
Dottorato e alle Scuole di 
Specializzazione. 

Comitato Unico di 

Garanzia 

2  iscritti ai corsi di laurea 

1 di genere maschile  

 1 di genere femminile Componenti Consiglio degli 
Studenti 

Studenti regolarmente iscritti alla data di 
indizione delle elezioni non oltre il primo 
anno fuori corso a corsi di Laurea,  
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale 
o a ciclo unico 

1 iscritto ai corsi di Dottorato 

e/o alle Scuole di 

Specializzazione 

Studenti iscritti  a corsi di Dottorato e 
studenti iscritti alle Scuole di 

Specializzazione 

http://www.unina.it/ateneo/organigramma/elezioni/

