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Ministero dell’’Università e della Ricerca
SEGRETARIATO GENERALE
Ufficio II “Programmazione economico - finanziaria. Supporto agli organismi consultivi”

Ai Rettori e ai Direttori Generali
delle Università
LORO SEDI

OGGETTO: O.M. n. 154 del 4 febbraio 2022 – Elezioni per il rinnovo del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (C.n.s.u.) – Chiarimenti sulle procedure operative.

Con riferimento alle elezioni in oggetto, si invitano le SS.LL. in indirizzo a voler assicurare
la più ampia diffusione dell’Ordinanza Ministeriale n. 154 del 4 febbraio 2022, anche attraverso la sua
pubblicazione sui siti istituzionali d’ateneo.
Con l’occasione, si ritiene opportuno ribadire alcune indicazioni concernenti gli aspetti della
procedura elettorale di seguito riportati.
A) Schede elettorali
Le schede elettorali sono predisposte dagli atenei come da fac-simile allegati all’Ordinanza in oggetto,
tenendo conto che le predette schede non devono superare le dimensioni di un foglio A4 e che la
grammatura della carta da utilizzare dovrà essere di grammi 80 al metro quadro.
I colori da utilizzare per le schede elettorali sono i seguenti:
▪

standard bianco, per la scheda relativa all’elezione dei ventotto rappresentanti degli studenti
iscritti ai corsi di laurea;

▪

standard Pantone process yellow (classico giallo), per la scheda relativa all’elezione del
rappresentante degli specializzandi;

▪

standard Pantone process cyan (classico celeste), per la scheda relativa all’elezione del
rappresentante dei dottorandi

B) Voto degli studenti delle sedi universitarie ubicate in distretti elettorali diversi da quelli in
cui è situata la sede centrale dell’Ateneo.
Tenuto conto di quanto previsto dall’art. 2, comma 5, dell’Ordinanza elettorale, si precisa che gli
studenti iscritti a corsi di laurea attivati presso sedi universitarie ubicate in un distretto elettorale
diverso da quello in cui è situata la sede centrale dell’Università di appartenenza, devono esprimere il
loro voto per i candidati del Distretto in cui sono territorialmente ubicate dette sedi decentrate.
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Inoltre, ai fini di quanto previsto dall’art. 3, comma 3, dell’Ordinanza, il numero degli atenei di
ciascun distretto presso cui è necessario effettuare la raccolta delle sottoscrizioni a sostegno delle
candidature, deve essere rideterminato tenendo conto anche delle predette sedi universitarie decentrate
eventualmente presenti nel distretto ma appartenenti ad Istituzioni aventi la propria sede centrale in
altro distretto elettorale.
C) Altre avvertenze relative alle operazioni elettorali.
Si ritiene opportuno ribadire, altresì, quanto segue:
-

sui moduli relativi alla raccolta delle firme a sostegno delle candidature, debitamente compilati
(allegati 1A e 1B dell’Ordinanza elettorale), deve essere apposto il timbro originale
dell’ateneo;

-

per l’espressione del voto devono essere utilizzate esclusivamente le matite copiative messe a
disposizione dalla Commissione di Seggio;

Per ogni altro aspetto di carattere organizzativo concernente la procedura elettorale, si fa rinvio
all’autonomia dei singoli atenei
Si comunica, infine, che la casella di posta elettronica del MUR dedicata alla procedura
elettorale è la seguente: CNSUCEC@mur.gov.it

IL DIRIGENTE
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