
 

 

Decreto Prot. n. 140799 

Repertorio n. 00787 

Ufficio Affari Generali 
Fascicolo n. 2021.I.13.1 
Oggetto: elezioni rappresentanze degli studenti in  Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e 

Consiglio degli Studenti – Posticipo date votazioni.  
Allegati: nessuno 
Tit. 1 Cl. 13 Elezioni e designazioni 
 

IL RETTORE 
 
Visto lo Statuto dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”, emanato con D.R. 645 

del 17/10/2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 
Serie Generale - n. 261 dell’8/11/2016 ed entrato in vigore dal 23/11/2016; 

 
Visti in particolare, gli artt. 11, 13 e 34 del sopra citato Statuto che testualmente recitano: 

• art. 11 - Il senato accademico […] è costituito con decreto del rettore ed è 
composto da: […] quattro rappresentanti degli studenti. […] I rappresentanti 
degli studenti durano in carica due anni accademici. Sono rieleggibili una sola 
volta;  

• art. 13 - Il consiglio di amministrazione […] è costituito con decreto del rettore 
ed è composto da: […] due rappresentanti degli studenti. […] I rappresentanti 
degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta; 

• art. 34 - Il consiglio degli studenti è composto [..] da venti studenti eletti con 
metodo uninominale in collegio unico di ateneo, da due rappresentanti eletti tra 
gli iscritti alle scuole di specializzazione e da due rappresentanti eletti tra gli 
iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e da due rappresentanti degli studenti eletti 
in seno al comitato per lo sport universitario. […] I membri del consiglio degli 
studenti durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili una sola volta. 
[…]  

 
Visto il Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 526 del 24/07/2017 e 

successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto il D.R. n. 622 del 21/09/2020 con il quale sono state indette le elezioni per la 

designazione delle rappresentanze studentesche in seno al Senato 
Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli Studenti per 
il biennio 2020/2022; 

 
Visto il D.R. n. 728 del 27/10/2020 con cui - in virtù del DPCM del 18.10.2020 e 

delle disposizioni di Ateneo per il contrasto e il contenimento dell’epidemia da 
COVID-19 - sono stati sospesi tutti i termini della procedura elettorale di cui al 
D.R. n. 622 del 21.10.2020 per il rinnovo delle rappresentanze studentesche 
in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio 
degli Studenti;  

 
Tenuto conto  che finora la rappresentanza studentesca nei predetti Organi è stata 

assicurata dalla proroga eccezionale di cui all’art. 7 del D.L. 22/2020 (Legge di 
conversione n. 41 del 6 giugno 2020), in virtù del perdurare dello stato di 
emergenza sanitaria da Covid-19;  

 
Visto  il D.R. 613 del 01/07/2021 di riattivazione della procedura elezioni 

rappresentanze degli studenti in Senato Accademico, Consiglio di 



 

 

Amministrazione e Consiglio degli Studenti, col quale sono state fissate al 5 e 
6 Ottobre 2021 le date di votazione;  

 
Vista  la nota rettorale prot.n.128240 del 05/08/2021, con cui è stata disposta la 

riattivazione delle procedure elettorali per la ricostituzione delle 
rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dipartimentali, 
fornendo, tra le altre indicazioni operative, che le operazioni di voto si 
svolgessero, per ragioni di economicità, contestualmente alle predette elezioni 
per la ricostituzione delle rappresentanze studentesche negli Organi Collegiali 
dell’Ateneo; 

 
Vista  la nota congiunta – pervenuta a mezzo mail il 08/09/2021 - del Presidente del 

Consiglio degli Studenti, Sig. Adriano Manzella, e del rappresentante degli 
Studenti in seno al Senato Accademico, Dott. Giuseppe Martinelli, con la 
quale si chiede che sia allineato il termine di scadenza per il deposito delle 
liste per le elezioni dei singoli dipartimenti, posticipando, a tal fine, anche le 
date di votazione di Ateneo;  

 
Ravvisata  l’opportunità di accogliere la predetta richiesta, onde poter concretamente 

assicurare l’effettivo svolgimento di tutte le elezioni, di Ateneo e dipartimentali, 
nelle medesime date di voto (election day);  

 
DECRETA 

 
Per i motivi di cui alle premesse: 
 
Art. 1 – Posticipo date di votazione 
Le operazioni di voto di cui al D.R. n. 613 del 01.07.2021 – relative al rinnovo delle rappresentanze 
studentesche in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Consiglio degli 
Studenti – sono posticipate al 20 e 21 ottobre 2021 (dalle ore 9.00 alle ore 16.00).  

 
Per ragioni di economicità delle procedure, nelle medesime date dovranno espletarsi anche le 
votazioni relative alla ricostituzione delle rappresentanze studentesche nei consigli di dipartimento 
e nei consigli di corso di studio.  
 
Le votazioni – sia di Ateneo che dipartimentali - avranno luogo presso i seggi elettorali all’uopo 
costituiti con successivo provvedimento del Direttore Generale. 

 
Saranno ammessi a votare esclusivamente coloro che risulteranno inseriti negli elenchi degli aventi 
diritto al voto, muniti di valido documento di riconoscimento. A tal riguardo, si rammenta che 
l'elettorato attivo è cristallizzato al quattordicesimo giorno precedente la data fissata per l’elezione.  
L'elettore esprimerà il proprio voto attraverso una postazione elettronica appositamente allestita 
presso il seggio. Le credenziali per l'accesso al sistema, unitamente alle istruzioni sulle modalità di 
espressione del voto, saranno preventivamente fornite a ciascun elettore.  
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza nell’ambito di ciascuna elezione di cui al presente 
provvedimento. 
Le singole elezioni saranno valide se, per ciascuna di esse, vi prenderà parte almeno il 3% degli 
aventi diritto al voto. 
 
 
Art. 2 – Presentazione delle liste dei candidati per gli organi collegiali dei dipartimenti 
Per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno ai consigli di dipartimento e ai consigli di 
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corso di studio, è fissato un termine unico per tutte le strutture, al 24 settembre 2021, per il deposito 
delle liste dei candidati.  
 
Art. 3 - Disposizioni finali 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto, si rinvia alle specifiche disposizioni 
regolamentari, nonché ai DD.RR. n. 622/2020 e n. 613/2021, per le parti non contrastanti.  

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web e nell’Albo di Ateneo on-line.  
 
Caserta, 20 SETT 2021 
                                                                                                      F.TO IL RETTORE  
    (Prof. Giovanni Francesco Nicoletti) 
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