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       Ai Rettori e ai Direttori generali  

                                    delle Università 

            

       Alla Commissione Elettorale - I Distretto 

                                                  elezionicnsu@unibo.it 

aagg.affarigiuridici@unibo.it 

 

       Alla Commissione Elettorale - II  Distretto 

       votazioni@unimi.it 

 

       Alla Commissione Elettorale - III Distretto 

       cnsu2022@uniroma2.it 

        

       

       Alla Commissione Elettorale - IV Distretto 

       cnsu2022@unina.it 

uff.upecs@unina.it 

        

 

           LORO SEDI 

 

 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari -    

  Indicazioni operative per la trasmissione del materiale elettorale. 

 

 

           Con riferimento alle elezioni in oggetto, si comunica che i plichi di cui all'art. 6, 

comma 5, dell’Ordinanza ministeriale n. 154 del 4 febbraio 2022, relativi all’elezione degli iscritti 

ai corsi di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, dovranno essere consegnati alla 

Commissione elettorale centrale c/o il Ministero dell’Università e della Ricerca – Segretariato 

generale - Ufficio II – Largo Antonio Ruberti, 1 ( già Via Michele Carcani) - 00153 - Roma, dalle 

ore 8:00 alle ore 16:00 dei seguenti giorni : 

 

- 24 maggio 2022;  

- 25 maggio 2022;  

- 26 maggio 2022; 

- 27 maggio 2022, 

- 30 maggio 2022.  

 

       Ciascun ateneo dovrà inviare un unico plico riportante la seguente dicitura: "Elezioni 

CNSU 2022 - materiale elettorale", e contenente, al proprio interno, due distinti plichi, in uno dei    
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quali deve essere inserito il materiale elettorale relativo all’elezione della componente degli iscritti ai 

corsi di specializzazione e, nell’altro, il materiale elettorale relativo alla componente degli iscritti a 

corsi di dottorato di ricerca. 

I plichi di cui all'art. 7, comma 4, dell’Ordinanza elettorale (relativi all'elezione degli studenti 

iscritti 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), dovranno pervenire alla Commissione elettorale centrale 

(all'indirizzo sopra riportato), da parte delle Commissioni elettorali locali, attraverso gli uffici 

amministrativi degli atenei presso cui hanno sede, entro le ore 16 dell’8 giugno 2022 ( gli atti 

contenuti nei predetti plichi dovranno essere anticipati in formato elettronico alla casella di posta 

dedicata : cnsucec@mur.gov.it). 

Gli atenei presso i cui seggi non si sono recati a votare elettori per le predette componenti ( 

specializzandi e dottorandi), sono invitati a darne apposita comunicazione allo scrivente Ufficio.      

 

                             

                           

 

      IL DIRIGENTE 

                            (Dott. Michele Moretta)       
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