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I L  R E T T O R E  DR n. 237 del 9.3.2018  
 
 VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche; 
    

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo ; 
 
 VISTO il “Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio 
Studentesco e negli Organi dell’Università Politecnica delle Marche” modificato con delibera del 
Senato Accademico n. 39 del 23/02/2016 ed emanato con D.R. n.  187 del  26/02/2016; 
 
 TENUTO CONTO che il 31.10.2018 scadono le rappresentanze degli studenti nel 
Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università Politecnica delle Marche ed è necessario 
indire un nuovo turno elettorale per l’elezione della nuove rappresentanze studentesche che 
resteranno in carica per il biennio accademico 2018/2020; 
 
 VISTA la nota del Presidente del Consiglio Studentesco con cui comunica che il 
Consiglio Studentesco nella seduta del  16/2/2018, ha espresso parere positivo in relazione 
alla modalità di votazione mediante il sistema di voto elettronico; 
 
  TENUTO CONTO che nella medesima nota, il Consiglio Studentesco ha 
individuato le date e gli orari per lo svolgimento delle suddette votazioni come di seguito 
indicato e ha chiesto che venga mantenuto lo stesso numero e le stesse sedi dei seggi già 
individuate nelle precedenti tornate elettorali: 

- Lunedì 14 Maggio 2018 – dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
- Martedì 15 Maggio 2018 - dalle ore 9.00 alle ore 17.00 

 
 CONSIDERATO che il sistema di voto elettronico prevede la sostituzione del 

voto in cabina con il voto espresso elettronicamente e lo svolgimento automatizzato degli 
scrutini, e che per tutto il resto le votazioni si svolgeranno secondo le modalità indicate nel 
Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio Studentesco e 
negli Organi dell’Università Politecnica delle Marche per quanto compatibile con il sistema di 
voto elettronico; 
 

RITENUTO necessario indire le votazioni per il biennio accademico 2018/2020 per 
l’elezione di:  
● 20 rappresentanti degli studenti nel Consiglio Studentesco; 
● rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale afferenti a ciascun 
dipartimento nel rispettivo Consiglio; 
● rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione 
afferenti a ciascun dipartimento nel rispettivo Consiglio; 
● rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio della Facoltà di Ingegneria, nella 
Facoltà di Economia “Giorgio Fuà”, nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, nei Consigli di Corso 
di Studio afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente e al Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali; 

 
 CONSIDERATO che il numero degli eleggibili in seno ad ogni Consiglio di 
Dipartimento e ad ogni Consiglio di Corso di Studio è stabilito nella misura del 15% dei docenti 
componenti ciascun Consiglio di Dipartimento e ciascun Consiglio di Corso di Studio; 
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 CONSIDERATO che il numero degli eleggibili in seno ad ogni Consiglio di 
Dipartimento e ad ogni Consiglio di Corso di Studio deve essere determinato all’atto della 
indizione delle votazioni; 
 
 VISTI i Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti che determinano, nell’ambito 
delle rappresentanze studentesche, il numero dei rappresentanti dei Dottorandi e degli 
Specializzandi, ove presenti, come di seguito elencato:  
 
- Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali  n. 1  dottorando 

- Dipartimento di Management n. 1  dottorando 

- Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione n. 2 dottorandi 
- Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica n.  2  dottorandi 

- Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche  n. 2  dottorandi 
- Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura  n. 2  dottorandi 

- Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente  n. 2  dottorandi 

- Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali n. 1  dottorando 
- Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari n. 1 dottorando e n. 1 specializzando  

- Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica n. 1 dottorando e n. 1 specializzando  
- Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica n. 1 dottorando e n. 1 specializzando 

- Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche n. 1 dottorando e n. 1   

specializzando; 

 
 CONSIDERATO che in base al numero dei docenti di ciascun Consiglio di Dipartimento, il 
numero degli eligendi risulta così determinato: 

 
1. Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 6 eligendi 
b. rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2 eligendi 

 
2. Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 

a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 4 eligendi 
b. rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2 eligendi 
 

3. Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 6 eligendi 
b. rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2  eligendi 

 

4. Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 
a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 5 eligendi 
b. rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2 eligendo 

 

5. Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche 
a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 4 eligendi 

b. rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

c. rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione  = 1 eligendo 
 

6. Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 
a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 4 eligendi 

b. rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

c. rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione  = 1 eligendo 
 

7. Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 4 eligendi 



 
b. rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

c. rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione  = 1 eligendo 
 

8. Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari 

a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 5 eligendi 
b. rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

c. rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione  = 1 eligendo 
 

9. Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 4 eligendi 
b. rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1  eligendo 

 
10.  Dipartimento di Management 

a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 5 eligendi 
b. rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1  eligendo 

 
11.  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 7 eligendi 
b. rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1  eligendo 

 
12.  Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

a. rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  = 6 eligendi 
b. rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2  eligendi 

 
 CONSIDERATO  che sono stati costituiti i Consigli di Corso di Studio o Consigli Unificati dei 

Corsi di Studio nel modo seguente: 

Economia e Commercio   
International Economics and Commerce 

Economia e Management 
Scienze Economiche e Finanziarie 

Economia Aziendale – Sede di San Benedetto del Tronto 
Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari – Sede di San Benedetto del Tronto  

 

Ingegneria Elettronica 
Ingegneria Biomedica 

Ingegneria Meccanica 
Ingegneria Gestionale sede di Fermo 

Ingegneria Civile e Ambientale 

Ingegneria Edile 
Ingegneria Edile-Architettura 

Ingegneria Informatica e dell’Automazione 
 

Scienze Biologiche 

Scienze Ambientali e Protezione Civile 
Biologia Molecolare e Applicata 

Biologia Marina 
Rischio Ambientale e Protezione Civile 

 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Agrarie e del Territorio 

Scienze Forestali ed Ambientali e Scienze Forestali dei Suoli e del Paesaggio 

Scienze e Tecnologie Alimentari e Food and Beverage Innovation and Management 
 

Medicina e Chirurgia 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 



 
Ostetricia 

Educazione Professionale 
Fisioterapia 

Logopedia 

Dietistica 
Igiene Dentale 

Tecniche di Laboratorio Biomedico 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 

Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Infermieristica  di Ancona                  

Infermieristica  di Ascoli Piceno         
Infermieristica  di Macerata         

Infermieristica  di Fermo         

Infermieristica  di Pesaro         
 

 VISTA la composizione dei Consigli dei Corsi di Studio dalla quale risulta che il numero  della 
rappresentanza studentesca, nella misura del 15% dei docenti afferenti a ciascun Consiglio, è quello di 

seguito elencato: 
 

Facoltà di Economia 

Economia e Commercio         8 eligendi 
International Economics and Commerce      5 eligendi 

Economia e Management       5 eligendi 
Scienze Economiche e Finanziarie      5 eligendi 

Economia Aziendale – Sede di San Benedetto del Tronto   5 eligendi 

Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari –  
Sede di San Benedetto del Tronto       3 eligendi 

 
Facoltà di Ingegneria 

Ingegneria Elettronica        5 eligendi 
Ingegneria Biomedica        6 eligendi 

Ingegneria Meccanica        7 eligendi 

Ingegneria Gestionale  - Sede di Fermo      6 eligendi 
Ingegneria Civile e Ambientale       7 eligendi 

Ingegneria Edile        5 eligendi 
Ingegneria Edile-Architettura       6 eligendi 

Ingegneria Informatica e dell’Automazione     5 eligendi 

 
Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Medicina e Chirurgia                     12 eligendi 
Odontoiatria e Protesi Dentaria          7 eligendi 

Ostetricia           6 eligendi 

Educazione Professionale           6 eligendi 
Fisioterapia             6 eligendi 

Logopedia             6 eligendi 
Dietistica             6 eligendi 

Igiene Dentale             6 eligendi 
Tecniche di Laboratorio Biomedico          7 eligendi 

Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia         7 eligendi 

Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro   5 eligendi 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche       5 eligendi 

Infermieristica  di Ancona                10 eligendi 
Infermieristica  di Ascoli Piceno        7 eligendi 



 
Infermieristica  di Macerata        7 eligendi 

Infermieristica  di Fermo        7 eligendi 
Infermieristica  di Pesaro        8 eligendi 

 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 
Scienze Biologiche         6 eligendi 

Scienze Ambientali e Protezione Civile      4 eligendi 
Biologia Molecolare e Applicata                  4 eligendi 

Biologia Marina          3 eligendi 

Rischio Ambientale e Protezione Civile      3 eligendi 
 

Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 
Scienze e Tecnologie Agrarie e Scienze Agrarie e del Territorio              6 eligendi 

Scienze Forestali ed Ambientali e Scienze Forestali dei Suoli e del Paesaggio       4 eligendi 

Scienze e Tecnologie Alimentari e Food and Beverage Innovation and Management 5 eligendi 
 

D E C R E T A 
 

Ai sensi del Regolamento Generale dell’Università Politecnica delle Marche e secondo le modalità 
stabilite dal “Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio Studentesco e 

negli Organi dell’Università Politecnica delle Marche”, vengono indette le votazioni, mediante il sistema 

di voto elettronico, per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi dell’Università, per il 
biennio accademico 2018/2020, nei giorni: 

 
LUNEDI’ 14 MAGGIO 2018 ore 9.00 – 18.00 

MARTEDI’ 15 MAGGIO 2018 ore 9.00 – 17.00 

                                                
CONSIGLIO STUDENTESCO 

N.20 COMPONENTI 
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai: 
- Corsi di laurea 

- Corsi di laurea magistrale 

- Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università Politecnica delle Marche 
- Scuole di specializzazione 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 
Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

CONSIGLI DI DIPARTIMENTO COINVOLTI NELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
1. Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

n. 6 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
2. Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 

n. 4 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
3. Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

n. 6 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
4. Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

n. 5 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
 
1. Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

n. 2  rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  
2. Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 

n.  2  rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
3. Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

n.  2   rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 



 
4. Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

n.  2  rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
 

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea,  ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di 
ricerca dei dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Ingegneria. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 
Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Corsi di Dottorato di 

Ricerca, regolarmente candidati. 

 
CONSIGLI DI DIPARTIMENTO COINVOLTI NELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

1. Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche 
n. 4 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  

2. Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 

n. 4 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
3. Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

n. 4 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
4. Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari 

n. 5 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
 

1. Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche 

     n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  
n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 

2. Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 
n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 

3. Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 
n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 

4. Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari 

n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 
n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 

  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea,  ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di 

ricerca e alle scuole di specializzazione dei dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso, agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 

e agli iscritti alle Scuole di Specializzazione, regolarmente candidati. 
 
CONSIGLI DI DIPARTIMENTO COINVOLTI NELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA “G. Fuà” 
1. Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

n. 4 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  
2. Dipartimento di Management 

n. 5 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
 

1. Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

n. 1  rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  
2. Dipartimento di Management 

n. 1  rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 

  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea,  ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di 
ricerca dei dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Economia. 



 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Corsi di Dottorato di 
Ricerca, regolarmente candidati. 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ed AMBIENTALI 
n. 7 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  
n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  
 
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea,  ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di 
ricerca del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 
Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Corsi di Dottorato di 

Ricerca,  regolarmente candidati. 

 
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO di SCIENZE della VITA e dell’AMBIENTE 

n. 6 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  
n. 2 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  
 
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea,  ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di 

ricerca del Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Corsi di Dottorato di 
Ricerca, regolarmente candidati. 

 

Consiglio Corso di Studio in ECONOMIA E COMMERCIO  
N. 8 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

Consiglio Corso di Studio in INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE  
N. 5  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in ECONOMIA E MANAGEMENT 
N. 5  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 
N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 



 
Consiglio Corso di Studio in ECONOMIA AZIENDALE – Sede di  San Benedetto del Tronto 

N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Studio in MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI – 

Sede di  San Benedetto del Tronto 

N. 3 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA ELETTRONICA 

N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio 
medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli  studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA BIOMEDICA 
N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio 
medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA MECCANICA 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio 

medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA GESTIONALE -  sede di Fermo 

N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio 

medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 
N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio 
medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 



 
 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA EDILE 
N. 5  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio 
medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 
N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio 

medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE 

N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio 

medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE BIOLOGICHE 

N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 

N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Studio in BIOLOGIA MARINA 

N. 3 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Studio in RISCHIO AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE 

N. 3 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 



 
 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE 
N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Unificato Corso di Studio in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE e SCIENZE 

AGRARIE E DEL TERRITORIO 
N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Unificato Corso di Studio in SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI e SCIENZE 
FORESTALI DEI SUOLI E DEL PAESAGGIO 

N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI e FOOD AND 

BEVERAGE INNOVATION AND MANAGEMENT 

N. 5  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in MEDICINA E CHIRURGIA 

N. 12  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Studio in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

N. 7  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Studio in OSTETRICIA 

N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 



 
Consiglio Corso di Studio in EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Studio in FISIOTERAPIA 

N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

Consiglio Corso di Studio in LOGOPEDIA 
N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

Consiglio Corso di Studio in DIETISTICA 
N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in IGIENE DENTALE 
N. 6  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in TECNICO DI LABORATORIO BIOMEDICO 
N. 7  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 
N. 7  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 



 
Consiglio Corso di Studio in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI 

LUOGHI DI LAVORO 
N. 5  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

N. 5  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Sede in INFERMIERISTICA –  Ancona 

N. 10  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 

non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Sede in INFERMIERISTICA - Ascoli Piceno 

N. 7  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Sede in INFERMIERISTICA – Macerata 

N. 7  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Corso di Sede in INFERMIERISTICA – Fermo 

N. 7  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

Consiglio Corso di Sede in INFERMIERISTICA – Pesaro 
N. 8  RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e 
non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

 
 
 
 



 
Le votazioni si svolgeranno presso i seguenti seggi: 
 
Seggio n. 1 – Presso il polo didattico scientifico di Economia “Giorgio Fuà” a Villarey 
Per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca  
afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Economia con sede di corso in Ancona ad esclusione 
degli studenti che frequentano i corsi di laurea di San Benedetto del Tronto. 
 
Seggio n. 2 – Presso il polo didattico scientifico di Medicina e Chirurgia a Torrette 
Per tutti gli studenti dalla lettera “A” alla lettera “L” iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, 
alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella 
Facoltà di Medicina e Chirurgia ad esclusione degli iscritti al corso di laurea di Pesaro, di Macerata, di 
Ascoli Piceno e di Fermo. 
Seggio n. 3 – Presso il polo didattico scientifico di Medicina e Chirurgia a Torrette 
Per tutti gli studenti dalla lettera “M” alla lettera “Z” iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea 
magistrale, alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia ad esclusione degli iscritti al corso di laurea di Pesaro, di 
Macerata, di Ascoli Piceno e di Fermo. 
Seggio n. 4 – Presso il polo didattico scientifico di Montedago – Facoltà di Ingegneria 
Per tutti gli studenti, dalla lettera “A” alla lettera “L”, iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea 
magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Ingegneria 
ad esclusione degli studenti che frequentano il corso di laurea e laurea specialistica in Ingegneria 
Meccanica e i corsi di laurea presso le sedi di Fermo. 
 
Seggio n. 5 – Presso il polo didattico scientifico di Montedago – Facoltà di Ingegneria 
Per tutti gli studenti, dalla lettera “M” alla lettera “Z”, iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea 
magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Ingegneria 
ad esclusione degli studenti che frequentano il corso di laurea e laurea specialistica in Ingegneria 
Meccanica e i corsi di laurea presso le sedi di Fermo. 
 
Seggio n. 6 – Presso il Blocco Aule Sud di Montedago – Facoltà di Ingegneria 
Per tutti gli studenti iscritti al corso di laurea e al corso di laurea magistrale in Ingegneria Meccanica. 
 
Seggio n. 7 – Presso il polo didattico scientifico di Montedago – Agraria 
Per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca 
afferenti al  Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. 
 
Seggio n. 8 – Presso il polo didattico scientifico di Montedago – Scienze 
Per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca 
afferenti al Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. 
 
Seggio n. 9 – A San Benedetto del Tronto presso edificio Vannicola Via Mare, 220 Porto 
D’Ascoli 
Per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, afferenti ai dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Economia con sede a San Benedetto. 
 
Seggio n. 10 – A Fermo Via Brunforte 47 Facoltà di  Ingegneria 
Per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, afferenti ai Dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Ingegneria con sede a Fermo e ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale,  
afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede a Fermo. 
  
Seggio n. 11 – A Pesaro, Sede Pesaro Studi – Viale Trieste, 296 
Per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, afferenti ai Dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede a Pesaro 
 



 
Seggio n. 12 – A Macerata presso ASUR Zona Territoriale, 9 Via Pancalducci, 2 
Per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, afferenti ai Dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede a Macerata 
 
Seggio n. 13 – Ad Ascoli Piceno presso Centro Formazione ed Aggiornamento- Via Degli Iris 
Per tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, afferenti ai Dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia con sede ad Ascoli Piceno 
 

Ciascuna lista deve comprendere per il Consiglio Studentesco un numero di candidati non superiore a 

trenta – per i Consigli di Dipartimento coinvolti in Facoltà un numero di candidati pari al doppio degli 
eleggibili considerato nel loro complesso – per i Dipartimenti non coinvolti in Facoltà un numero di 

candidati pari al doppio degli eleggibili.  
Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da parte di almeno trenta elettori eccezion fatta per 

le rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di Specializzazione 

per le quali è prevista una sottoscrizione delle liste di almeno dieci elettori. 
Per tutto quanto non specificatamente disciplinato si fa espresso rinvio al Regolamento attuativo per le 

elezioni delle rappresentanze studentesche, ed in particolare per quanto concerne: 
 I requisiti di eleggibilità e la regolare presentazione delle candidature con riferimento in 

particolare all’impossibilità di presentare la propria candidatura a coloro che abbiano già 

espletato due mandati consecutivi nel medesimo organo. 
 La regolamentazione della propaganda elettorale e le modalità di affissione dei manifesti 

elettorali; 

 

           Ogni lista deve essere depositata presso l’Ufficio Affari Istituzionali, in Via Oberdan n. 8, entro 
le ore 12.00 del giorno 9 Aprile p.v. da un elettore, firmatario della lista non candidato, che è 

considerato, il “Presentatore Ufficiale” e che svolge le funzioni di pubblico ufficiale anche per ciò che 
concerne la veridicità e la autenticità delle candidature. 

 In considerazione della modalità di votazione elettronica il simbolo di ciascuna lista dovrà essere 

prodotto in uno dei seguenti formati PNG, JPG o GIF con dimensione 140x140px e inviato 
all’Ufficio Affari Istituzionali mediante posta elettronica al seguente indirizzo: 

affari.istituzionali@univpm.it entro la predetta data del 9.4.2018. 
 Il presentatore di lista, improrogabilmente al momento della presentazione della stessa, può 

designare i nominativi dei rappresentanti di lista che saranno inseriti nel Decreto di costituzione dei 
seggi elettorali. I rappresentanti di lista nominati non fanno parte dei componenti del seggio e dovranno 

tenera un comportamento conforme alle disposizioni impartite per permettere l’ordinato svolgimento 

delle elezioni. I rappresentanti di lista devono essere studenti aventi diritto al voto ed essere, per ogni 
lista non più di uno per seggio. I candidati non possono essere designati rappresentanti di lista ai seggi. 

 L’Ufficio Affari Istituzionali attribuisce il numero progressivo ad ogni lista secondo l’ordine di 
deposito e rilascia regolare ricevuta nella quale devono risultare il numero attribuito, la data e l’ora di 

presentazione di ogni lista. 

 
 Ogni studente esprime il proprio voto con un massimo di due preferenze, all’interno di una sola 

lista, per il Consiglio Studentesco per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli dei Corsi di Studio. 
 

 Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato per ciascun organo complessivamente almeno il 

10% degli aventi diritto al voto. 
  

Terminate le operazioni di voto l’Amministrazione accerta il raggiungimento del quorum per la 
validità delle votazioni e, in tal caso, dispone lo scrutinio dei voti. 

Nell’ipotesi in cui le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum previsto, il 
Rettore entro 15 giorni dalla data delle votazioni, indice un nuovo turno elettorale. 

In tal caso le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. 
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Per quanto non sopra specificato si fa riferimento al Regolamento per l’elezione delle 
rappresentanze degli studenti nel Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università Politecnica delle 

Marche per quanto compatibile con il sistema del voto elettronico. 
 

Ancona,  

 
 

 
 

 

 

     F.TO  IL RETTORE 
           Prof. Sauro Longhi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DM 
dr indizione/votazioni studenti 2018 


