
Università degli Studi 
,~,..i:,,---:::;. Mediterranea 

di Reggio Calabria 

VISTA la legge 15 marzo, n.59; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240; 

IL RETTORE Decreto n° ;{o 5 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto Rettorale 
n. 92 del 29 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita liana, serie generale, 
del 13 aprile 2012 n. 87; 

VISTO il Regolamento per l'elezione delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi Collegiali e di 
Governo dell'Ateneo, approvato con delibera del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente nelle sedute del 01 e 03 aprile 2015 ed adottato con D.R. n. 
82/2015; 

VISTO l'O.M. n. 66 del 31 gennaio 2019, con la quale sono state indette per i giorni 14 e 15 maggio 2019 le 
elezioni delle seguenti componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari: 
a) 28 componenti eletti tra gli studenti iscritti nell'anno accademico 2018 - 2019, 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; 

b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo ordinamento, 
di cui all'art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341 e all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 
2004, n.270; 

c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo 
ordinamento, di cui all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 e all'art. 3 del D.M. 22 ottobre 2004, 
n.270. 

VALUTATO ogni opportuno elemento. 

DECRETA 

Art.1 
Sono state indette con 0 .M. n. 66 del 31 gennaio 2019 le elezioni per il rinnovo dei componenti il Consiglio 
Nazionale degli Studenti Universitari: 

11 mandato ha durata dì tre anni e decorrerà dalla data di nomina. 

Art. 2 
L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei 28 componenti di cui all'art 1, comma! lettera a) O.M. n. 66 
del 31 gennaio 2019 spetta rispettivamente a tutti gli studenti di cui all'art. 2 punto 4 e punto 5 dell'O.M. 

Art. 3 
L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), 
0.M. n. 66 del 31 gennaio 2019 spetta rispettivamente a tutti gli studenti di cui al l'art. 2 punto 6 e punto 7 
dell' O.M. 

Art.4 
Per l'elezione dei due componenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), debbono essere 
presentate, separatamente per ciascuna delle due componenti, candidature individuali, presso il Servizio 
Speciale Affari Generali entro il 10 Aprile 2019 alle ore 12, corredate dalla documentazione di cui all'O.M. 
n. 66 del 31 gennaio 2019 

Art. 5 
1. Sono costituiti n. 7 seggi elettorali così suddivisi: 
• n. 1 seggio ad Agraria, allestito presso il plesso delle aule; 



•

~ Univ~rsità degli Studi 
Mediterranea 
di Reggio Calabria 

~ 

• n. 3 seggi a Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane, cosi suddivisi: n. 1 per il CLM in Giurisprudenza 
(lettere A/H), n. 1 per il CLM in Giurisprudenza (lettere 1/Z), n. 1 per il CL in Scienze Economiche e CLM in 
Economia, e CLM Scienze della Formazione Primaria allestiti presso il Lotto D della cittadella universitaria; 
• n. 1 seggio ad Architettura, allestito presso il plesso delle aule; 
• n. 1 seggio ad Ingegneria, allestito presso il plesso delle aule; 
• n. 1 seggio riservato ai Dottorandi e agli studenti della Scuola di Specializzazione per le Professioni legali, 
allestito presso i I Lotto D della cittadella universitaria. 
2. La Commissione Elettorale Centrale è così composta: 
Componenti effettivi: 
Prof. Massimo FINOCCHIARO CASTRO - Presidente 
Prof. Carmelo SANTONOCETO 
Dott. Giuseppe Maria Luigi SARNE' - Componente 
Sig. Lorenzo MAGOTTI- Componente con funzioni di segretario 
Dott.ssa Annamaria MANGANARO - Responsabile Servizio Speciale Affari Generali. 
Componenti supplenti: 
Prof. Antonio GELSOMINO - Presidente 
Prof. Maria Rosaria PANUCCIO 
Dott.ssa Vincenza Caracciolo LA GROTTERIA 
Dott.ssa Amelia CANALE 
3.Commissione di supporto 
A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla conclusione delle operazioni elettorali, al fine 
di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni dei giorni 14 e 15 maggio 2019, delle rappresentanze di 
cui in premessa, è costituito il sotto indicato team di supporto alla Commissione Elettorale Centrale: 
Ines BARILLA 
Lorenzo MAGOTII 
Amelia CANALE 
Giuseppe FOTIA 
Francesco PAVIGLIANITI 
Annamaria MANGANARO 
Antonio DE GIOVANNI 
Stefano CANNIZZARO 

Art. 6 
I seggi per le votazioni resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 14 Maggio 2019 e dalle ore 

9.00 alle ore 14.00 del giorno 15 Maggio 2019. 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. 

Art. 7 

Norma di rinvio 
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia all'Ordinanza Ministeriale O.M. n. 66 del 31 gennaio 
2019. 

Il Rettore 
Prof. Santo Marcello ZIMBONE 


