
 

CALENDARIO ELEZIONI CNSU 
21 e 22 maggio 2013 

 
Elettorato attivo e passivo 
Studenti iscritti nell’A.A. 2012/2013 ai corsi attivati entro la data del 30 dicembre 2012. 
 
Pubblicazione degli elenchi dell’elettorato 
Non oltre il 21 marzo 2013. 
Possibilità di opposizione entro 10 giorni dalla pubblicazione; decisione del Rettore entro i successivi 15 giorni. 
 
Presentazione delle liste e delle candidature 
Entro il 22 aprile 2013 (ore 17.00), alla Commissione Elettorale Locale del II distretto – Università degli Studi di 
Milano, utilizzando gli appositi moduli da ritirare presso l’Università e-Campus, via Isimbardi 10, 22060 Novedrate 
(Como). 
Le liste, corredate dell’autocertificazione dei candidati di accettazione della canditura e delle relative sottoscrizioni, 
sono presentate da un lettore firmatario. 
Il lettore firmatario consegna alla Commissione Elettorale Locale i seguenti moduli: 

 schema di presentazione della lista dei candidati (allegato 1.1); 

 denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati, sottoscrizioni (allegato 1.A); 

 accettazione autocertificata della candidatura per ogni studente candidato (allegato 1.4). 
Gli elettori firmatari indicano gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun ateneo del distretto. I rappresentanti di 
lista di ateneo, a loro volta, comunicano alle università in cui i seggi sono ubicati, entro l’11 maggio 2013, i 
nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, ai fini dell’emanazione del decreto di costituzione dei seggi. 
 
Raccolta delle sottoscrizioni per le liste 
Le liste sono sottoscritte da un minimo di 1.000 a un massimo di 1.500 studenti, con firme raccolte, avvalendosi 
dell’autocertificazione, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in almeno un terzo (sei) degli atenei presenti nel 
distretto, e in un numero massimo di 500 firme per ciascuna sede. Il superamento di tale limite massimo comporta 
l’esclusione della lista. Non è consentita la contemporanea sottoscrizione di più liste. 
 
Costituzione della Commissione elettorale locale 
Presso l’Ateneo è istituita, entro il 13 marzo 2013, con decreto del Ministro la Commissione elettorale locale, 
composta da un dirigente, che la presiede, e da due funzionari, dei quali uno svolge le funzioni di segretario. 
La Commissione locale, verificata la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni raccolte, provvede ad 
effettuare, in presenza dei rispettivi presentatori e/o rappresentanti di lista, un sorteggio tra le liste ammesse alla 
competizione elettorale al fine della definizione di un elenco in cui le stesse devono comparire in sequenza 
progressiva; tali elenchi sono rimessi alla Commissione elettorale centrale. La Commissione elettorale centrale 
redige gli elenchi delle candidature e li trasmette alle Commissioni elettorali locali, perché ne sia assicurata la 
pubblicità presso ciascuna sede universitaria entro l’11 maggio 2013. 
 
Campagna elettorale 
Al termine di queste operazioni può avere inizio la campagna elettorale, che deve terminare il 19 maggio 2013. 
 
Composizione dei seggi 
Entro il 13 maggio 2013 sono costituiti, con decreto del Rettore o del Direttore generale, uno o più seggi elettorali. 


