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Oggetto: Integrazione  del  DR  4  maggio  2022,  n.  402 
“Costituzione dei seggi nell’ambito delle elezioni per 
il  rinnovo  del  Consiglio  Nazionale  degli  Studenti  
Universitari (CNSU) – 17, 18 e 19 maggio 2022” con i 
nominativi di ulteriori rappresentanti della lista n. 1. 

IL RETTORE

˗ Premesso che:
˗ con DR 4 maggio  2022,  n.  402 sono stati  costituiti  i  seggi 

elettorali  nell’ambito  delle votazioni  per  il  rinnovo  del 
Consiglio  Nazionale  degli  Studenti  Universitari  che  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;

˗ il  punto  n.  4  del  dispositivo  del  predetto  decreto  ha 
individuato  la  sig.na  Giulia  Malangone,  matr.  743742, 
rappresentante  della  lista  n.  1  -  Obiettivo  Studenti  -  Lista 
Aperta  -  Ateneo  Studenti  per  assistere  alle  operazioni 
elettorali e di scrutinio; 

˗ con  nota  del  6  maggio  2022,  prot.  n.  22802,  la  sig.na 
Malangone  ha  indicato  i  seguenti  nominativi  di  studenti 
rappresentanti  della  lista  n.  1  -  Obiettivo  Studenti  -  Lista 
Aperta  -  Ateneo  Studenti,  autorizzati  ad  assistere  alle 
operazioni elettorali e di scrutinio:
˗ Andrea Bolchini, matr. 731950
˗ Matteo Andreani, matr 739646; 

˗ Vista  l’Ordinanza  Ministeriale  4  febbraio  2022  n.154,  art.  3, 
comma  3  che  stabilisce  che:  “…  I  rappresentanti  di  lista  di  
ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle università in cui  
i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la data  
delle  votazioni,  i  nominativi  dei  rappresentanti  di  lista  per  
ciascun  seggio,  ai  fini  dell'emanazione  del  decreto  di  
costituzione dei seggi di cui al comma 7…”;
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˗ Considerato opportuno integrare il DR 4 maggio 2022, n. 402 
con  i  nominativi  di  ulteriori  rappresentanti  della  lista  n.  1 
Obiettivo Studenti - Lista Aperta - Ateneo Studenti;

DECRETA

1. di integrare il DR 4 maggio 2022, n. 402 “Costituzione dei seggi 
nell’ambito delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale  
degli Studenti Universitari (CNSU) – 17, 18 e 19 maggio 2022” 
con i seguenti nominativi di studenti rappresentanti della lista 
n. 1 - Obiettivo Studenti - Lista Aperta - Ateneo Studenti:
- sig. Andrea Bolchini, matr. 731950, rappresentante presso il 
seggio n. 2 di Via Monte Generoso, 71 - Varese;
- sig. Matteo Andreani, matr. 739646, rappresentante presso i 
seggi n. 3 e n. 4 di Como;

2. di  stabilire  che  la  sig.na  Giulia  Malangone,  matr.  743742,  è 
individuata come rappresentante di lista presso il seggio n. 1, 
Padiglione Morselli - Varese;

3. di  incaricare  l’Ufficio  Organi,  convenzioni  e  rapporti  con  il 
servizio sanitario dell’esecuzione del presente provvedimento, 
che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

 Il RETTORE
      (Prof. Angelo Tagliabue)

                        Firmato digitalmente

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa 
Francesca Colombo
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