
ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU)

17,18 e 19 MAGGIO 2022
Elezione di 28 membri in rappresentanza degli studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti

COLLEGIO ELETTORALE DEL II DISTRETTO
LISTE E CANDIDATI STUDENTI

Elezione di 1 membro in rappresentanza degli studenti iscritti ai

CORSI di SPECIALIZZAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

Elezione di 1 membro in rappresentanza degli studenti iscritti ai

CORSI di DOTTORATO DI RICERCA

28 componenti eletti tra gli studenti iscritti nell’anno accademico 2021 – 2022, a corsi di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa

AREA AFFARI GENERALI
E ISTITUZIONALI

    Servizio Affari generali 
   Ufficio Organi, convenzioni e rapporti 

con il servizio sanitario 

LISTA N. 1 - OBIETTIVO STUDENTI – LISTA APERTA – ATENEO STUDENTI LISTA N. 4 - STUDENTI INDIPENDENTI - LINK

1. RIOLDI PIETRO DETTO RIO
2. SALANO LUDOVICA DETTA LUDO
3. SAMMARINI LUCA DETTO SAMMA
4. ZINI MARIA DETTA MERI
5. PORTALUPPI GIOVANNI DETTO NINO
6. MARCHESI MIRIAM
7. MONTEVERDI MATTEO DETTO TEO
8. MIRONE ELENA DETTA ELE
9. TONINI GIULIA

1. PLANELLS CRESPO-AZORIN RAFAEL JOSE DETTO RAFA
2. FIORE ALESSIA MARIA
3. BALESTRINI MARGHERITA
4. VINCIGUERRA MORGAN
5. MORANDI BARBARA
6. PALMIERI ELIA

LISTA N. 2 - UNIONE DEGLI UNIVERSITARI (UDU) – LA TERNA SINISTRORSA – UNI+ LISTA N. 5 - PRIMAVERA DEGLI STUDENTI – UNISÌ – LA SVOLTA – RUN – TEAM- SU GENOVA

1. MONDINI LUCA
2. AGUTOLI SIMONE
3. PAPA SIMONE
4. TOTARO FILA RAVERA LUNA
5. CALABRESE ANNA
6. IACONO GUGLIELMO ALBERTO LEONARDO

1. GIACHINO GIOELE DETTO GIOELE DETTO GIO
2. PITTALIS PIERFRANCESCO DETTO PIER DETTO PITT 
 DETTO PIERFRANCESCO
3. MORICI FRANCESCO DETTO SVOLTA
4. APPIGNANESI LAURA DETTO SAMUELE DETTO SAM
5. LANZILLOTTI GIULIA DETTA GIULIA
6. VAVASSORI SIMONE DETTO SIMO DETTO VAVA
7. BONOMI SVEVA DETTA SVEVA
8. GENTILE LORENZO

LISTA N. 3 - AZIONE UNIVERSITARIA LISTA N. 6 - UNILAB SVOLTASTUDENTI

1. CEI EDOARDO DETTO EDOARDO
2. CHIU’ MATTEO DETTO CHIU
3. DONINA DIEGO DETTO DIEGO DETTO DONNI DETTO DUINA
4. LA MARCA SIMONE DETTO SIMONE
5. LOSIGGIO ROSARIO DETTO ROSARIO DETTO ROS
6. LUBRINI MADDALENA DETTA MADDI DETTA MADDY
 DETTA MADDALENA DETTA MADDIMAX
7. MISSALE GIUSEPPE DETTO GIUSEPPE DETTO PEPPE
8. OGLINA ELISA DETTA ELISA

1. DE TOMASO SILVIA 
2. DONIA PIERLUIGI 
3. MANCINI GIANCOSIMO 

1. CLEMENTI DAVIDE

1. DI CEGLIE DAVIDE DETTO DAVIDE DETTO CEGLIE DETTO DE CEGLIE
2. ZHENG MICHELE YUJUN DETTO ZENG DETTO MICHELE
3. DEGANI ALESSANDRA
4. BARBERA LUDOVICO
5. BORI ELISA DETTA ELI DETTA ELISA

Hanno diritto di voto tutti coloro che abbiano formalizzato la propria iscrizione per l’anno accademico 2021 – 2022, entro la data di svolgimento delle elezioni.
Per l’esercizio del diritto di voto lo studente dovrà presentarsi presso il seggio al quale risulti iscritto, secondo quanto di seguito riportato, munito di idoneo documento di identità provvisto di fotografia e rilasciato da una 
Amministrazione dello Stato. 

SEGGIO N. 1 - Varese - Via O. Rossi/Padiglione Morselli (Sala docenti, di fronte alla portineria)
Nel seggio votano: 
• gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico del Dipartimento di Medicina 

e Chirurgia (ad eccezione degli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica che hanno optato per la 
sede di Como): Educazione professionale; Infermieristica (sede di Varese e Busto Arsizio); Fisioterapia; Scienze 
motorie; Scienze delle attività motorie preventive ed adattate, Igiene dentale; Medicina e chirurgia; Odontoiatria 
e protesi dentaria; Ostetricia; Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 
Tecniche di laboratorio biomedico; Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia;

• gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale in Giurisprudenza del Dipartimento di Diritto, Economia e 
Culture che hanno optato per seguire le lezioni presso la sede di Varese;

• gli studenti iscritti a tutte le Scuole di Specializzazione; 
• gli studenti iscritti al corso di Dottorato in Medicina Clinica e Sperimentale e Medical Humanities; Medicina 

Sperimentale e Traslazionale.
SEGGIO N. 2 - Varese - Via Monte Generoso, 71 (Aula 9MTG - piano terra)
Nel seggio votano:
• gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale del Dipartimento di Economia: Economia 

e amministrazione delle imprese, Economia e commercio, Economia e diritto di impresa, Economia e 
management, Global Entrepreneurship Economics and Management (GEEM), Economia, Diritto e Finanza 
d’Impresa (EDIFI);

• gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale del Dipartimento di Scienze Teoriche 
e Applicate: Informatica; Scienze dell’ambiente e della natura; Ingegneria ambientale per la sostenibilità 
degli ambienti di lavoro; Storia e storie del mondo contemporaneo; 

• gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale del Dipartimento di Biotecnologie 
e Scienze della Vita: Biotecnologie; Biotechnology for the bio-based and health industry; Biotecnologie 
molecolari e industriali; Scienze e Tecnologie Biologiche; Scienze Biologiche; Biologia Applicata alla Ricerca 
Biomedica; Biomedical Sciences;  

• gli studenti iscritti al corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente del Dipartimento 
di Scienza e Alta Tecnologia;

• gli studenti iscritti ai corsi di laurea in Scienze della comunicazione e laurea magistrale in Scienze e tecniche 
della comunicazione del Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio;

• gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato in: Methods and models for economic decisions, Metodi e modelli 
per le decisioni economiche; Informatica e matematica del calcolo; Scienze della vita e biotecnologie.

SEGGIO N. 3 - Como - via Valleggio, 11 (Aula VP3, piano terra)
Nel seggio votano: 
• gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale del Dipartimento di Scienza e Alta 

Tecnologia (ad eccezione degli studenti iscritti al corso di laurea in Ingegneria per la sicurezza del lavoro 
e dell’ambiente): Chimica e chimica industriale; Chimica; Chimica industriale gestionale e tessile; Scienze 
ambientali; Fisica; Matematica;

• gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato in: Fisica e Astrofisica; Scienze Chimiche e Ambientali;
SEGGIO N. 4 - Como - Sant’Abbondio (Aula S.0.3 - piano terra) 
Nel seggio votano: 
• gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea specialistica/magistrale del Dipartimento di Diritto, Economia 

e Culture (ad eccezione degli studenti iscritti al corso di laurea magistrale in Giurisprudenza - sede di 
Varese): Discipline giuridiche; Giurisprudenza; Scienze dei servizi giuridici per giuristi d’impresa e della 
pubblica amministrazione; Scienze del turismo; Scienze giuridiche; Lingue Moderne per la Comunicazione 
e Cooperazione Internazionale; 

• gli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale del 
Dipartimento di Scienze Umane e dell’Innovazione per il Territorio;

• gli studenti iscritti al corso di laurea in Infermieristica del Dipartimento di Medicina e Chirurgia che hanno 
optato per la sede di Como;

• gli studenti iscritti al corso di Dottorato in Diritto e Scienze Umane.

L’eventuale richiesta di cambio di seggio deve essere presentata all’Ufficio Organi, convenzioni e rapporti 
con il servizio sanitario, sede di via Ravasi n. 2, per iscritto o via e-mail all’indirizzo affari.generali@uninsubria.
it  Varese (tel. 0332 – 21.9034/9035). 

ELEZIONE DI 28 MEMBRI IN RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA, DI LAUREA MAGISTRALE, DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO O A CORSI DI LAUREA DI PRECEDENTI ORDINAMENTI
Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, esprime un solo voto di preferenza.
Il voto è espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, e indicando, eventualmente, a fianco della lista stessa, la propria preferenza per un solo candidato, anche facendo riferimento allo 
pseudonimo del candidato stesso. 
È valido il voto espresso per la sola lista. Si considera validamente attributo anche il voto di lista, qualora non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista, ma venga apposta la preferenza 
in corrispondenza della lista nella quale è ricompreso il candidato prescelto. Si considera, altresì, valido il solo voto di lista nel caso in cui venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista e la 
preferenza sia apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella alla quale appartiene il candidato prescelto, oppure sia riferita ad un nominativo non presente nell’elenco dei candidati o ad uno pseudonimo 
non associato al nominativo di un candidato. 
Sono nulle le schede nel caso in cui non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione della lista e la preferenza venga apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella a cui appartiene il candidato 
prescelto ovvero sia espressa per un nominativo non ricompreso nell’elenco dei candidati o sia riferita ad uno pseudonimo non associato al nominativo di un candidato. Sono, altresì, nulle le schede che non 
permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in qualsiasi modo, 
deteriorate. 
ELEZIONE DI UN MEMBRO IN RAPPRESENTANZA DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE DEL VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO E DI UN MEMBRO IN RAPPRESENTANZA DEGLI ISCRITTI AI CORSI 
DI DOTTORATO DI RICERCA DEL VECCHIO E NUOVO ORDINAMENTO
L’elettore esprime il proprio voto esclusivamente contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.
I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 09:00 alle ore 18:00 dei giorni 17 e 18 maggio 2022 e dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del giorno 19 maggio 2022.
Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto di voto.
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgeranno presso i singoli seggi il giorno giovedì 19 maggio 2022, immediatamente dopo la chiusura degli stessi, prevista per le ore 14:00. 

A PARTIRE DALLE ORE 09:00 DEL GIORNO PRECEDENTE A QUELLO DELLE VOTAZIONI È VIETATA OGNI FORMA DI PROPAGANDA ELETTORALE.
Varese, 5 maggio 2022

F.to Il Rettore
(Prof. Angelo Tagliabue)

F.to Il Direttore Generale
(dott. Marco Cavallotti)
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