
 

ELEZIONE DI 28 COMPONENTI DEL CNSU IN RAPPRESENTANZA 
DEGLI STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA, DI LAUREA 

MAGISTRALE A CICLO UNICO E DI LAUREA MAGISTRALE AI SENSI 
DEL DM 270/2004 O DI PRECEDENTI ORDINAMENTI 

17 – 18 – 19 MAGGIO 2022 
 

ISTRUZIONI 
 

Per la raccolta delle firme, che avviene presso tutti gli Atenei del distretto, 
utilizzare il modulo ALLEGATO 1.A (Modulo raccolta firme per presentazione 
lista) solo in formato A4.  
Sui fogli del modulo deve essere fatto apporre il timbro dell’Ateneo presso il 
quale avviene la raccolta delle firme.  
Per la raccolta delle firme presso l’Università Ca’ Foscari Venezia: far 
apporre il timbro dell’Ateneo recandosi presso l’Ufficio Affari Generali, Settore 
Affari Generali, Sede Centrale, Palazzo Squellini, primo piano, Dorsoduro 3246 
Venezia. Al fine di consentire la timbratura entro termini congrui, si chiede che 
l’accesso agli uffici sia comunicato almeno 48 ore prima mediante mail inviata 
all’indirizzo aff.generali@unive.it 
La pagina 2) del modulo può essere fotocopiata ai fini della raccolta del numero 
di sottoscrizioni prescritto. 
La prima colonna del modulo va compilata con il numero progressivo attribuito ad 
ogni sottoscrizione (si consiglia di attribuire il numero alla fine della raccolta). 
 
IMPORTANTE: IL SIMBOLO E L’ESATTA DENOMINAZIONE DELLA LISTA 
VANNO RIPORTATI IN OGNI FOGLIO RELATIVO ALLA RACCOLTA DELLE 
FIRME. 
 
Per la presentazione delle liste, candidature e sottoscrizioni: l’elettore 
firmatario esibisce un documento di riconoscimento in corso di validità e 
consegna i seguenti moduli: 
- ALLEGATO 1.A (Modulo raccolta firme per presentazione lista) 
IMPORTANTE: VA COMPILATO SECONDO LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA. 
- allegato 1.4 (Modulo per l’accettazione autocertificata della candidatura) 
IMPORTANTE: VA COMPILATO E SOTTOSCRITTO DA CIASCUNO DEI 
CANDIDATI. 
 
L’elettore firmatario indica gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun 
Ateneo del distretto (v. modulo on line). 
 
I rappresentanti di lista di Ateneo, a loro volta, ai fini del decreto di costituzione 
dei seggi, entro il giorno 6 maggio 2022, comunicano alle Università (in cui i 
seggi sono ubicati) i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun seggio. 
 

IMPORTANTE 
Si chiede che la presentazione del SIMBOLO DELLA LISTA, oltre che 

nell’apposito spazio sui moduli per la raccolta delle sottoscrizioni, sia in formato 
cartaceo (una copia in bianco e nero formato A4) che su supporto magnetico 

(ovvero invio mediante e-mail all’indirizzo aagg.affarigiuridici@unibo.it  

 

TERMINE DI SCADENZA 
LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE, DELLE SOTTOSCRIZIONI E 

L’INDICAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA PER CIASCUN ATENEO 
DEL DISTRETTO VA FATTA  

ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13,00 DEL 13 APRILE 2022 

mailto:aagg.affarigiuridici@unibo.it

