
 
 
 
 
U.P.E.C.S. 
 

IL RETTORE 
VISTO   il 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; 
 
VISTO  il D.R. n. 1261 del 4/4/2019 con il quale sono state indette le elezioni per le rappresentanze 

studentesche, per un biennio, in seno al Nucleo di Valutazione ed al comitato unico di 
Garanzia nel giorno 30 aprile 2019; 

 
VISTA la mail del 11/4/2019 con la quale il Presidente del Consiglio degli studenti ha richiesto di 

procedere all’elezioni dei rappresentanti degli studenti nel CUS unitamente a quelle 
previste il 30 aprile 2019 per il Comitato unico di Garanzia e per il Nucleo di Valutazione.; 

 
RITENUTO per motivi di economicità ed efficienza, di far svolgere le elezioni delle rappresentanze 

studentesche nel CUS unitamente a quelle previste per il CUG e il Nucleo di Valutazione;  
 
VISTO  il D.R. n..1417 del 11.04/2019 con il quale è stata nominata la Commissione elettorale Centrale 

per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Comitato Unico di Garanzia e nel 
Nucleo di Valutazione 

DECRETA 
 

Sono indette per il 30 aprile 2019 le elezioni delle rappresentanze studentesche, per un biennio. in seno al 
Comitato Universitario per lo Sport: 
 
Sono da eleggere: 
n.2 studenti iscritti ai corsi di studio o ai corsi di Dottorato o alle Scuole di Specializzazione; 
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 17,00 del giorno 30 aprile 2019. 
 
L’elettorato attivo spetta ai componenti del Consiglio degli Studenti. 
L’elettorato passivo spetta agli 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. 
Le votazioni saranno valide se vi prenderà parte almeno la metà degli aventi diritto 
Le candidature, sottoscritte da 1/6 dei componenti del Consiglio degli Studenti o da 500 studenti regolarmente 
iscritti all’atto dell’indizione delle elezioni, dovranno essere presentate all’Ufficio Procedure Elettorali e 
Collaborazioni Studentesche entro le ore 12,00 del 19.4.2019.  
La Commissione Elettorale Centrale nominata per le elezioni delle rappresentanze studentesche nel Comitato 
Unico di Garanzia e nel Nucleo di Valutazione avrà competenza anche per le suddette elezioni.  
Per tutto quanto non previsto nel presente decreto 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. 
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