
U.P.E.C.S.          

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 18/05/2016 “Misure per potenziare e rendere effettivo il 

diritto allo studio universitario” in particolare l’art.5 relativo alla composizione del 

Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento di prima applicazione per le elezioni dei due rappresentanti degli studenti 

nel CdA dell’ADISURC emanato con Decreto del Rettore dell’Università di Napoli 

Federico II n.  3844 del 30/10/2017, e, in particolare, l’art. 4 che prevede l’istituzione di 

due collegi elettorali denominati Campania 1 e Campania 2 e ciascuno di essi elegge 1 

candidato; 

CONSIDERATO che in attuazione di quanto previsto dalla legge Regionale, a regime le elezioni 

in questione devono svolgersi in concomitanza con quelle del CNSU; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 154 del 04/02/2022 con la quale il Ministro dell’Università e 

della Ricerca ha indetto le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio 

Nazionale degli Studenti Universitari per i giorni 17, 18 e 19 maggio 2022; 

VISTO il verbale n. 11 del 21/03/2022, acquisito per le vie brevi, con il quale il Comitato 

Universitario Regionale della Campania ha approvato l’indizione delle elezioni della 

componente studentesca in seno al CdA dell’ADISURC da svolgersi in concomitanza con 

la procedura elettorale per il rinnovo del CNSU ed ha invitato il Rettore dell’Università 

degli Studi di Napoli “Federico II”, Ateneo campano con il maggior numero di iscritti, ad 

indire le elezioni nelle stesse giornate previste dalla  suindicata O.M.; 

RITENUTO necessario procedere alla nomina di una Commissione Elettorale Centrale; 
 

DECRETA 
 

Presso ciascuna Università ed istituto statale e non statale legalmente riconosciuto, con sede 

nella Regione Campania, sono indette le elezioni dei rappresentanti di due studenti nel Consiglio di 

Amministrazione dell’ADISURC, come di seguito indicato: 
 

Collegio Campania 1:  
Università degli studi di Napoli Federico II; 

Università degli studi di Napoli L’Orientale; 

Università degli studi di Napoli Parthenope; 

Università degli studi Suor Orsola Benincasa di Napoli,  

Accademia di Belle Arti di Napoli,   

Accademia della Moda con sede a Napoli 

Conservatorio di Musica S. Pietro a Majella di Napoli; 
 

Collegio Campania 2: 
 Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli; 

 Università degli studi di Salerno, 

 Università degli studi del Sannio Benevento 

 Conservatorio di musica D. Cimarosa di Avellino, 

 Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno,  

 Conservatorio di Musica N. Sala di Benevento. 
 

È da eleggere uno studente per il collegio Campania 1 e uno studente per il collegio 

Campania 2. 
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Le elezioni si svolgeranno, in concomitanza con le votazioni per l’elezione dei componenti del 

CNSU, nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022. Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 9.00 

alle ore 18,00 dei giorni 17 e 18 maggio 2022, e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 

2022.   

 

È istituita, presso l’Università di Napoli “Federico II”, la Commissione Elettorale Centrale nella 

seguente composizione: 

- Dott. Maurizio Tafuto – Dirigente della Ripartizione Relazione Studenti dell’Università 

Federico II – Presidente; 

- Dott. Francesco Bello – Dirigente della Ripartizione Affari Generali dell’Università 

Federico II – componente; 

- Dott. Carmine Basilicata – Cat. EP, capo dell’Ufficio Procedure Elettorali e 

Collaborazioni studentesche dell’Università Federico II – componente. 

Alla Commissione Elettorale Centrale spettano la direzione e il controllo delle operazioni 

elettorali di entrambi i collegi, la raccolta e la collazione dei voti, la decisione dei ricorsi riguardanti 

lo svolgimento delle elezioni e tutti gli ulteriori compiti specificati nelle disposizioni operative in 

allegato. 

La Commissione elettorale per lo svolgimento delle sue attività utilizzerà i locali in dotazione 

all’Ufficio Procedure elettorali e collaborazioni studentesche siti in Napoli -Via G.C. Cortese, 29 

Palazzo Uffici avvalendosi, ove necessario, della collaborazione del personale di detto Ufficio.  

 

Sono emanate le disposizioni operative per lo svolgimento delle elezioni in discorso, che si 

allegano al presente decreto per formarne parte integrante. 

Per tutto quanto non previsto nel presente decreto si rinvia al Regolamento di prima 

applicazione per le elezioni dei rappresentati degli studenti nel CdA dell’ADISURC emanato con 

D.R. 3844 del 30/10/2017. 

 

 IL RETTORE 

 Matteo LORITO 
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