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Ufficio Supporto Organi Collegiali 
e Procedure elettorali 
Responsabile: Anna Deriu 
Tel.: 079-228802 e-mail: aderiu@uniss.it 
 

Supporto Organi Collegiali e Procedure elettorali: organicollegiali@uniss.it 
 
 

Rep. n. _______________   Prot. n. _______________   del __________________   Allegati ___/___ 
 

Anno ____2023____   Titolo ____I____   Classe ____13____   Fascicolo ____1____ 
 
 
 

A V V I S O  D I  I N D I Z I O N E  D E L L E  E L E Z I O N I  D I  

U N  R A P P R E S E N T A N T E  D E G L I  S T U D E N T I  

N E L  C O N S I G L I O  D I  A M M I N I S T R A Z I O N E  D E L L ’ E . R . S . U .  

 
 

IL  RETTORE 
 

VISTA la Legge Regionale 14 settembre 1987, n. 37, contenente norme per l’attuazione del 

diritto allo studio nelle Università della Sardegna, e successive modificazioni; 

VISTA la Legge Regionale 23 agosto 1995, n. 20, ed in particolare l’art. 21; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 53 del 7 giugno 

2018, prot. n. 11859, con il quale è stato costituito, per un periodo di quattro anni, il 

Consiglio di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio 

Universitario (E.R.S.U.) di Sassari; 

CONSIDERATO che il mandato del predetto organo è cessato in data 21 luglio 2022, inclusa 

la proroga prevista ai sensi dell’art. 2, comma 2, della L.R. n. 11/1995, e che pertanto 

occorre procedere alla sua ricostituzione; 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 14 dell’11 febbraio 

2021, prot. n. 2140, con il quale è stato nominato, per un periodo di due anni, il 

rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Sassari in seno al Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

(E.R.S.U.) di Sassari, e che tale rappresentante è scaduto in data 10 febbraio 2023; 

VISTA la nota del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 22 febbraio 2023, 

prot. n. 3007, con la quale invita l’Università di Sassari a comunicare, con ogni 

consentita urgenza, il nominativo del nuovo rappresentante degli studenti in seno al 

Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari; 

RITENUTO OPPORTUNO procedere all’elezione di un rappresentante degli studenti 

dell’Università degli Studi di Sassari in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ente 

Regionale per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) di Sassari, per la durata di 

due anni; 
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VISTO il Regolamento che disciplina l’elezione dei rappresentanti degli studenti, 

specializzandi e dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo e nel 

Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Sassari, emanato con Decreto Rettorale 

rep. n. 1329 del 13 aprile 2022, prot. n. 40649; 

SENTITO il Consiglio degli Studenti; 

DECRETA 

Art. 1 Per i giorni 19 e 20 aprile 2023 sono indette le votazioni per l’elezione di un 

rappresentante degli studenti dell’Università degli Studi di Sassari in seno al Consiglio 

di Amministrazione dell’Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario 

(E.R.S.U.) di Sassari, per il biennio 2023-2025. 

Art. 2 Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18.00 del primo giorno e dalle 

ore 9.00 alle ore 14.00 del secondo giorno. Le operazioni di scrutinio avranno inizio 

a partire dalle ore 14:00 del 20 aprile 2023. 

Art. 3 L’elettorato attivo è attribuito agli studenti che alla data di svolgimento delle elezioni 

sono iscritti a un corso di laurea dell’Università di Sassari e sono in regola con il 

pagamento delle tasse. 

Art. 4 L’elettorato passivo spetta soltanto agli studenti che sono regolarmente iscritti e in 

corso all’atto dell’elezione, ai sensi dell’art. 21, comma 1, della Legge Regionale n. 

20/1995. 

Art. 5 Le liste dei candidati possono essere presentate da ogni studente avente diritto 

all’elettorato passivo entro le ore 13:00 del 15° giorno successivo alla data di 

emanazione del decreto rettorale che indice le elezioni. 

Art. 6 Il presentatore della Lista è contrassegnato nell’elenco dei candidati con il numero 

1 e all’atto della presentazione allega un documento di identità valido, munito di 

fotografia. 

Art. 7 La presentazione avviene mediante trasmissione con posta elettronica certificata 

(PEC) personale del presentatore di Lista all’indirizzo PEC istituzionale 

dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo protocollo@pec.uniss.it, oppure mediante 

posta elettronica ordinaria personale del presentatore di Lista all’e-mail ordinaria 

selezioni@uniss.it. 

 N.B.: poiché l’e-mail ordinaria non rilascia ricevuta di avvenuta consegna 

giuridicamente valida, si pregano vivamente i presentatori di Lista che vogliono 

avvalersi di questo mezzo di trasmissione (e-mail ordinaria) di inviare la 

comunicazione almeno con 30 minuti di anticipo rispetto alla scadenza che -ad ogni 

modo- rimane fissata per le ore 13:00 del 15° giorno successivo alla data di emanazione 

del decreto rettorale che indice le elezioni. 

Art. 8 La lista dei candidati deve essere corredata dalle firme di almeno 40 studenti in regola 

con il pagamento delle tasse universitarie, diversi dai candidati e dotati di elettorato 

attivo. 
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Art. 9 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un simbolo (da inviare all’Ufficio 

Supporto agli organi collegiali e procedure elettorali), da una denominazione o sigla e 

può comprendere un numero massimo di 2 candidati (art. 6, comma 1, del 

Regolamento elettorale). 

Art. 10 Gli elenchi degli elettori sono riepilogati in ordine alfabetico per ciascun Corso di Studio 

e, entro 10 giorni dalla data del decreto di indizione, essi sono resi pubblici mediante 

esposizione alla consultazione presso l’Ufficio Supporto agli Organi Collegiali e 

Procedure elettorali. Le contestazioni alle risultanze degli elenchi devono essere 

presentate in forma scritta, anche elettronica, al predetto Ufficio, non oltre 7 giorni 

prima della data delle elezioni. 

Art. 11 Lo studente eletto sarà nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale e 

rimarrà in carica per due anni a decorrere dalla data del predetto decreto. 

Art. 12 Le elezioni si svolgeranno sulla base del Regolamento elettorale citato in premessa. 

Art. 13 Il presente decreto sarà reso pubblico nel sito web dell’Ateneo almeno 30 giorni prima 

della data fissata per le elezioni. 

Art. 14 Con successivo provvedimento sarà resa pubblica l’ubicazione dei seggi. 

 

 

 Il Rettore 

 (prof. Gavino Mariotti) 

 
 
AD/rm 
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