
Ordinanza Ministeriale n. 100 del 26 febbraio 2016

Elezioni 
CNSU
 / CONSIGLIO NAZIONALE 
STUDENTI UNIVERSITARI

Per i giorni 18 e 19 maggio  2016 
sono indette, nel rispetto delle norme 
di cui alla sopra citata Ordinanza, 
l’elezione delle seguenti componenti 
del Consiglio Nazionale degli Stu-
denti Universitari:

a) n. 28 componenti eletti dagli 
studenti iscritti nell’anno accademico 
2015/2016 ad un corso di laurea, di 
laurea magistrale a ciclo unico e di 
laurea magistrale ai sensi del DM 
270/2004 o di precedenti ordinamenti; 

b) n. 1 componente eletto dagli 
iscritti ai corsi di specializzazione del 
vecchio e nuovo ordinamento;

c) n. 1 componente eletto dagli 
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca 
del vecchio e nuovo ordinamento.

- Gli studenti iscritti nell’anno accade-
mico 2015/2016 ad un corso di laurea, 
di laurea magistrale a ciclo unico e di 
laurea magistrale ai sensi del DM 
270/2004, o comunque di precedenti 
ordinamenti, coordinato dal 

Dipartimento di Giurisprudenza, dal 
Dipartimento di Scienze 
politiche, della comunicazione e 
delle relazioni internazionali, dal 
Dipartimento di Economia e diritto e 
dal Dipartimento di Studi umanistici - 
lingue, mediazione, storia, lettere, 
filosofia voteranno nel seguente 
seggio elettorale:

Seggio n. 1  MACERATA - Piaggia 
dell’Università, 2 – Auditorium San 
Paolo

- Gli studenti iscritti nell’anno accade-
mico 2015/20016 ad un corso di laurea, 
di laurea magistrale a ciclo unico e di 
laurea magistrale ai sensi del DM 
270/2004, o comunque di precedenti 
ordinamenti,  coordinato dal Diparti-
mento di Scienze della formazione, 
dei beni culturali e del turismo, 
voteranno nel seguente seggio elet-
torale: 

Seggio n. 2 MACERATA – C.da Valle-
bona – Polo Bertelli – Sala Riunioni – 
II piano

- Gli studenti iscritti ai corsi di 
specializzazione e di dottorato 
di ricerca del vecchio e nuovo ordina-
mento voteranno nel seguente seggio 
elettorale:

Seggio n. 3 MACERATA – Piaggia 
dell’Università 2, - Sala A. Moroni

I seggi elettorali resteranno aperti 
secondo il seguente orario:
- giorno 18.5.2016: dalle ore 9.00 alle 
ore 19.00.
- giorno 19.5.2016: dalle ore 9.00 alle 
ore 14.00.
Seguirà lo scrutinio. 

Se il numero delle schede da scrutinare 
impedirà di concludere le operazioni 
nello stesso giorno, i lavori potranno 
essere sospesi e ripresi il mattino 
successivo.
 

Macerata, 17 marzo 2016


