UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL’INSUBRIA

DIREZIONE GENERALE
Ufficio Affari generali e organi collegiali

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI NEL
SENATO ACCADEMICO, NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,
NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE, NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO,
NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E NEI CONSIGLI DI
CORSO
COMUNICATO DELL’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
L’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE
Richiamato il decreto rettorale del 4 settembre 2018, n. 633 con il quale sono state
indette le votazioni telematiche dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico,
nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di
Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Medicina e nei Consigli di Corso, per i giorni
6 e 7 novembre 2018;
Viste le liste e le candidature presentate;
SEGNALA
- che dal controllo delle liste e delle candidature depositate sono state riscontrate le
seguenti irregolarità:
1. inammissibilità della candidatura di Cerisara Elena matr. 712929 candidata della lista
“STUDENT POINT” per il Consiglio di Corso di laurea in Odontoiatria e Protesi
dentaria in quanto già eletta consecutivamente per i due precedenti mandati per lo
stesso Organo. Non risulta possibile candidarsi per un ulteriore mandato ai sensi
dell’art. 82 comma 1 dello Statuto di Ateneo;
2. irregolarità della lista “INFERMIERI ATTIVI” per il Consiglio di Corso in
Infermieristica in quanto lo studente candidato Sala Lorenzo, ha firmato anche come
sostenitore e le restanti firme di sostegno sono 9, quindi una in meno rispetto al
numero minimo di 10. Tale irregolarità è sanabile ai sensi dell’art. 31 comma 1 del
Regolamento Generale di Ateneo;
3. irregolarità della candidatura di Ceriani Alessandro matr. 728163 per il Consiglio di
corso in Chimica e chimica industriale in quanto lo studente si è laureato lo scorso 2
ottobre 2018 per il corso di laurea triennale in Chimica e chimica industriale, senza
aver ancora presentato domanda di pre immatricolazione alla laurea magistrale. Tale
irregolarità è sanabile ai sensi dell’art. 31 comma 1 del regolamento Generale di
Ateneo.
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- Le irregolarità evidenziate sono sanabili e regolarizzabili ENTRO LE ORE 12:30
del giorno mercoledì 17 ottobre 2018.
Tutte le altre liste e candidature sono state ammesse senza osservazioni.
Varese, 16 ottobre 2018
IL PRESIDENTE DELL’UFFICIO
ELETTORALE CENTRALE
Dott.ssa Alessandra Bezzi
f.to Alessandra Bezzi
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