Prot. n. 0009601 del 12/04/2022 - [UOR: 300095] -

U.P.E.C.S.

IL RETTORE
la Legge Regionale n. 12 del 18/05/2016 “Misure per potenziare e rendere effettivo il
diritto allo studio universitario” in particolare l’art.5 relativo alla composizione del
Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC e successive modificazioni;
VISTO il Regolamento di prima applicazione per le elezioni dei due rappresentanti degli studenti
nel CdA dell’ADISURC emanato con Decreto del Rettore dell’Università di Napoli
Federico II n. 3844 del 30/10/2017, e, in particolare, l’art. 4 che prevede l’istituzione di
due collegi elettorali denominati Campania 1 e Campania 2 e ciascuno di essi elegge 1
candidato;
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 154 del 04/02/2022 con la quale il Ministro dell’Università e
della Ricerca ha indetto le votazioni per l’elezione dei componenti del Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari per i giorni 17, 18 e 19 maggio 2022;
VISTO il DR n. 1135 del 25/03/2022, con il quale sono state indette le elezioni dei rappresentanti
di due studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC e sono state emanate le
disposizioni operative per lo svolgimento delle elezioni, prevedendo, tra l’altro, la
presentazione delle liste entro le ore 13.00 del 13 aprile 2022;
VISTA l’email, pervenuta in data 11/04/2022, con la quale la Confederazione degli Studenti ha
richiesto, per le motivazioni ivi esplicitate, lo slittamento di 7 giorni per la presentazione
delle liste per consentire un regolare espletamento delle procedure elettorali;
CONSIDERATO la concomitante scadenza della presentazione delle liste per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti CNSU, che i tempi di raccolta delle firme risultano
effettivamente ridotti rispetto al suindicato decreto di indizione delle elezioni e che
permane una difficoltà nella raccolta delle firme per la minore presenza fisica degli
studenti negli atenei con accesso limitato nelle sedi interessate;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la suddetta richiesta e di fissare il nuovo termine per la
presentazione delle liste per le elezioni dei rappresentanti di due studenti nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISURC al 20 aprile 2022;
VISTA
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Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Procedure elettorali e Collaborazioni Studentesche
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio dott. Carmine BASILICATA

UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE

L’allegato delle disposizioni operative al D.R. n. 1135 del 25/03/2022, di cui fa parte
integrante, è modificato nella sola parte relativa al termine di presentazione delle liste per le elezioni
dei rappresentanti di due studenti nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISURC, come di
seguito indicato:
“Ogni lista deve essere depositata, presso l’Ufficio Procedure elettorali e collaborazioni
studentesche, sede della Commissione elettorale centrale, sito in Napoli alla Via G.C. Cortese, 29,
entro le ore 13.00 del 20 aprile 2022 da un elettore che ne sia firmatario e che ne viene considerato
il presentatore ufficiale.“
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