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Oggetto: elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti
Universitari (CNSU) del 14 e 15 maggio 2019 - modifica composizione
seggio n. 4 di Como Sant’Abbondio
IL DIRETTORE
Premesso che:
˗ con Ordinanza Ministeriale 31 gennaio 2019, n. 66 sono state indette le elezioni
per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, fissate per i
giorni 14 e 15 maggio 2019;
˗ l’art. 3, comma 7 della suddetta Ordinanza Ministeriale, prescrive che “…entro il
9 maggio 2019, sono costituiti…uno o più seggi elettorali in rapporto al numero degli studenti
iscritti, composti rispettivamente da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei
compiti previsti, dei quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio
assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le funzioni di
segretario…”;
˗ con DDG 6 maggio 2019, n. 305 è stato nominato il personale tecnico
amministrativo componente dei seggi elettorali per le votazioni del CNSU
previste per i giorni 14 e 15 maggio 2019;
˗ il sig. Christian De Stefano in data 7 maggio 2019 ha manifestato la propria
indisponibilità a far parte del seggio n. 4 in Como, Sant’Abbondio, per
sopraggiunti impegni lavorativi;
˗ la dott.ssa Luisa Miano e la dott.ssa Luisa Guidali, nominate quali componenti
supplenti, non hanno manifestato la loro disponibilità a far parte del seggio n. 4
della sede di Como;
˗ il sig. Paolo Folcio personale tecnico amministrativo dell’Ufficio Servizi Generali
e Logistici - Como ha manifestato la propria disponibilità a far parte del
suddetto seggio, in sostituzione del sig. Christian De Stefano;
Richiamato il Manuale di Amministrazione e contabilità di Ateneo, in particolare la parte
8.8 Personale - Missioni e rimborsi spese;
Richiamata la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2012, n.
222 che determina l’ammontare in € 54,00 del compenso da corrispondere ai
componenti dei seggi per le elezioni delle rappresentanze studentesche;
Considerato opportuno riconoscere la predetta cifra per ogni giornata di presidio;
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Richiamato il DDG 6 maggio 2019, n. 305;
Considerato opportuno, per garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto,
nominare il sig. Paolo Folcio in sostituzione del sig. Christian De Stefano, quale
componente del seggio n. 4 Como, Sant’Abbondio nell’ambito delle elezioni per il
rinnovo del CNSU del 14 e 15 maggio 2019
DECRETA
1. di nominare il sig. Paolo Folcio in sostituzione del sig. Christian De Stefano nel
seggio n. 4 di Como Sant’Abbondio - aula S.0.3, piano terra, nell’ambito delle
elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU),
che si svolgeranno nei giorni martedì 14 maggio 2019 (dalle ore 9:00 alle ore 19:00) e
mercoledì 15 maggio 2019 (dalle ore 9:00 alle ore 14:00).
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 15 maggio 2019, immediatamente
dopo la chiusura dei seggi presso ciascun seggio;
2. di incaricare l’Ufficio affari generali e organi collegiali dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.
Varese, 9 maggio 2019
Il Direttore Generale f.f.
f.to Ing. Gianmarco Gatti
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