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Ufficio Affari Generali 
e-mail: madelogu@uniss.it 
Tel.: +39. 079.228842 
 
 

Rep. n. ____________   Prot. n. _____________   del ____________________   Allegati ___/___ 
 

Anno ____2022____   Titolo ____I____   Classe ____13____   Fascicolo ____5____ 
 
 

IL  RETTORE 
 

VISTO l’art. 2 della Legge 28 giugno 1977, n. 394; 

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 

2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 

2011 – Supplemento Ordinario n. 275 e successive modificazioni e integrazioni; 

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; 

CONSIDERATO che i rappresentanti degli studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca 
eletti negli Organi Accademici dell’Ateneo, per il biennio 2020/2022, sono giunti alla 
scadenza naturale del mandato (maggio 2022) e che, pertanto, occorre procedere al 
loro rinnovo; 

VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 154 del 4 febbraio 2022, con la quale sono indette per i 
giorni 17, 18 e 19 maggio 2022 le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli 
Studenti Universitari (CNSU); 

CONSIDERATO che è opportuno, per motivi organizzativi e di economicità, svolgere 

contemporaneamente sia le votazioni per l’elezione del Consiglio Nazionale degli 

Studenti Universitari, sia le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti, 

specializzandi e dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo, per il 

biennio 2022/2024; 

CONSIDERATO che le elezioni riguardano le rappresentanze degli studenti regolarmente 

iscritti ai Corsi di Studio attivati per l’anno accademico 2021/2022; 

SENTITO il Consiglio degli Studenti; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 Per i giorni 18 e 19 maggio 2022 sono indette le votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e Dottorandi di ricerca negli Organi Accademici 

dell’Ateneo, per il biennio 2022/2024. 
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Art. 2 Nei giorni 17, 18 e 19 maggio 2022 si svolgeranno, contemporaneamente, le 

votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU), 

indette con l’Ordinanza Ministeriale n. 154 del 4 febbraio 2022. 

La predetta Ordinanza stabilisce il numero dei componenti da eleggere, definisce l’elettorato 

attivo e passivo nonché lo svolgimento delle procedure elettorali. 

 

Art. 3 I rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e Dottorandi di ricerca da eleggere 

negli Organi Accademici dell’Ateneo, per il biennio 2022/2024, sono i seguenti: 

a) per il Senato Accademico: 

- rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, n. 2 

- rappresentante degli iscritti alle scuole dottorali e di specializzazione, n. 1 

b) per il Consiglio di Amministrazione: 

- rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di 

   dottorato di ricerca, n. 2 

c) per il Comitato per lo Sport universitario: 

- rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato 

   e specializzazione, n. 2 

d) per il Consiglio degli Studenti: 

- rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea dell’Ateneo, eletti a collegio unico, n. 7 

- rappresentante dei dottorandi di ricerca, eletto dalla rispettiva categoria, n. 1 

- rappresentante degli specializzandi, eletto dalla rispettiva categoria n. 1 

e) per il Consiglio del Dipartimento (studenti): 
- rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti al Dipartimento 

- Agraria, n. 17 

- Architettura, Design e Urbanistica, n. 8 

- Giurisprudenza, n. 12 

- Medicina Veterinaria, n. 13 

- Scienze Biomediche, n. 15 

- Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali, n. 9 

- Scienze economiche e aziendali, n. 10 

- Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, n. 20 

- Scienze Umanistiche e Sociali, n. 12 

- Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, n. 11 

f) per il Consiglio del Dipartimento (specializzandi e dottorandi): 
- rappresentante degli specializzandi e dottorandi di ricerca iscritti alle scuole e ai corsi afferenti al Dipartimento 

- Agraria, n. 1 

- Architettura, Design e Urbanistica, n. 1 

- Giurisprudenza, n. 1 

- Medicina Veterinaria, n. 1 

- Scienze Biomediche, n. 1 

- Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali, n. 1 

- Scienze economiche e aziendali, n. 1 

- Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, n. 1 

- Scienze Umanistiche e Sociali, n. 1 

- Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione, n. 1 

I dottorandi di ricerca afferiscono al Dipartimento di afferenza del relativo Tutor. 
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g) per il Consiglio della Struttura di raccordo Facoltà di Medicina e Chirurgia: 

- rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale afferenti ai 

   Dipartimenti di Scienze Biomediche e di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali, n. 4 

h) per il Consiglio del Corso di Laurea e di Laurea Magistrale del: 

Dipartimento di Agraria: 

Corsi di laurea 

- Scienze agro-zootecniche n. 2 

- Scienze e tecnologie agrarie n. 2 

- Scienze forestali e ambientali   (Nuoro) n. 2 

- Tecnologie viticole, enologiche, alimentari   (Oristano) n. 3 

Corsi di laurea magistrale 

- Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari   (Oristano) n. 2 

- Scienze delle produzioni zootecniche n. 2 

- Sistemi agrari n. 2 

- Sistemi forestali e ambientali   (Nuoro) n. 2 

Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica: 

Corsi di laurea 

- Scienze dell’architettura e del progetto   (Alghero) n. 2 

- Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell’ambiente e del paesaggio  (Alghero) n. 2 

Corsi di laurea magistrale 

- Architettura   (Alghero) n. 2 

- Pianificazione e politiche per la città, l’ambiente e il paesaggio   (Alghero) n. 2 

Dipartimento di Giurisprudenza: 

Corsi di laurea 

- Scienze dei servizi giuridici    (SS-NU) n. 3 

- Scienze politiche n. 3 

- Sicurezza e cooperazione internazionale n. 2 

Corsi di laurea magistrale 

- Gestione dei flussi migratori n. 2 

- Scienze politiche e giuridiche per l’amministrazione n. 2 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 5 anni 

- Giurisprudenza n. 5 

Dipartimento di Medicina Veterinaria: 

Corsi di laurea magistrale 

- Biotecnologie sanitarie mediche e veterinarie n. 2 

- Wildlife management, conservation, and control n. 2 

Corso di laurea magistrale a ciclo unico 5 anni 

- Medicina veterinaria n. 4 
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Dipartimento di Scienze Biomediche 

Corsi di laurea 

- Biotecnologie n. 2 

- Ingegneria informatica n. 2 

- Scienze biologiche n. 2 

- Scienze e tecniche psicologiche dei processi cognitivi n. 2 

- Scienze motorie, sportive e benessere dell’uomo n. 2 

Corso di laurea magistrale 

- Biologia n. 2 

Dipartimento di Scienze chimiche, fisiche, matematiche e naturali: 

Corsi di laurea 

- Chimica n. 2 

- Scienze naturali n. 2 

Corsi di laurea magistrale 

- Gestione dell’ambiente e del territorio n. 2 

- Scienze Chimiche n. 2 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 5 anni 

- Chimica e tecnologia farmaceutiche n. 3 

- Farmacia n. 3 

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: 

Corsi di laurea 

- Economia e management n. 3 

- Economia e management del turismo    (Olbia) n. 2 

Corsi di laurea magistrale 

- Economia n. 2 

- Economia aziendale   (SS-OL) n. 2 

- Innovation management for sustainable tourism   (Olbia) n. 2 

Dipartimento di Scienze Mediche, Chirurgiche e Sperimentali: 

Corsi di laurea 

- Fisioterapia  n. 1 

- Infermieristica n. 2 

- Logopedia  n. 2 

- Tecniche di laboratorio biomedico n. 1 

- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia n. 1 

Corsi di laurea magistrale 

- Scienze dell’alimentazione, salute e benessere dell’uomo n. 2 

Corsi di laurea magistrale a ciclo unico 6 anni 

- Medicina e chirurgia n. 8 

- Odontoiatria e protesi dentaria n. 4 
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Dipartimento di Scienze Umanistiche e Sociali: 

Corsi di laurea 

- Lingue, culture e tecniche per il turismo n. 2 

- Mediazione linguistica e culturale n. 2 

- Progettazione, gestione e promozione turistica di itinerari della cultura e dell’ambiente   (Nuoro) n. 2 

- Servizio sociale n. 2 

Corsi di laurea magistrale 

- Lettere, filologia moderna e industria culturale n. 2 

- Lingue e letterature straniere per la mediazione culturale e la valorizzazione del territorio n. 2 

- Servizio sociale e politiche sociali n. 1 

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione: 

Corsi di laurea 

- Comunicazione pubblica e professioni dell’informazione n. 3 

- Lettere n. 2 

- Scienze dei beni culturali n. 2 

- Scienze dell’educazione n. 2 

Corsi di laurea magistrale 

- Archeologia n. 2 

- Scienze storiche e filosofiche n. 2 

Art. 4 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 luogo a partire dalle 

ore 14:00. 

Art. 5 Le liste dei candidati, per l’elezione delle rappresentanze in ciascun organo, possono 

essere presentate da ogni studente avente diritto all’elettorato passivo nel proprio organo di 

riferimento. Non possono essere candidati studenti non in regola con il pagamento delle tasse 

universitarie. 

La lista è presentata da uno dei candidati, contrassegnato nell’elenco con il numero 1, 

entro le ore 13:00 del 15° giorno successivo alla data di emanazione del decreto rettorale 

che indice le elezioni. All’atto della presentazione egli allega un documento di identità valido, 

munito di foto. 

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. 
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Art. 6 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un simbolo (da inviare all’Ufficio Affari 

Generali), da una denominazione o sigla e può comprendere un numero massimo di candidati 

superiore al numero degli eligendi secondo il seguente prospetto: 
- Senato Accademico n.   4  (2+2) 

- Rappresentante dei dottorandi e degli specializzandi nel Senato Accademico n.   2  (1+1) 

- Consiglio di Amministrazione n.   4  (2+2) 

- Comitato per lo sport universitario n.   3  (2+1) 

- Collegio unico del Consiglio degli Studenti n. 10  (7+3) 

- Rappresentante dei dottorandi nel Consiglio degli Studenti n.   2  (1+1) 

- Rappresentante degli specializzandi nel Consiglio degli Studenti n.   2  (1+1) 

- Consiglio di Dipartimento, un numero di studenti pari al 15% dei suoi membri + 2 

- Rappresentante degli specializzandi e dottorandi di ricerca nel Consiglio di Dipartimento    n. 2  (1+1) 

- Consiglio della Struttura di raccordo, un numero di studenti pari al 15% dei suoi membri     + 2 

- Consiglio di Corso di Studio, un numero di studenti pari al 15% dei membri del Consiglio     + 2. 

La lista degli studenti candidati al Senato Accademico, al Consiglio di 

Amministrazione, al Consiglio degli Studenti e al Comitato per lo Sport universitario 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. 

La lista degli specializzandi e dei dottorandi di ricerca candidati al Senato 

Accademico e al Consiglio degli Studenti deve essere corredata dalle firme di almeno 8 studenti 

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

attivo per la componente di riferimento. 

Art. 7 Per quanto riguarda l’elettorato attivo e passivo, per l’elezione dei rappresentanti 

degli studenti, specializzandi e dottorandi di ricerca negli Organi Accademici dell’Ateneo, si 

rimanda a quanto indicato negli articoli 3 e 4 del Regolamento elettorale. 

Art. 8 Gli specializzandi afferiscono ed esercitano il diritto di voto presso il Dipartimento cui 

afferisce il Direttore della Scuola. 

Art. 9 I dottorandi di ricerca afferiscono ed esercitano il diritto di voto presso il 

Dipartimento di afferenza del relativo Tutor. 

Art. 10 Gli elenchi degli elettori verranno depositati presso l’Ufficio Affari Generali entro 10 

giorni dalla data del decreto di indizione. Le contestazioni alle risultanze degli elenchi devono 

essere presentate in forma scritta, anche elettronica, all’Ufficio Affari Generali, non oltre 7 giorni 

prima della data delle elezioni. 

Art. 11 Le elezioni si svolgeranno sulla base del Regolamento elettorale citato in premessa. 

Art. 12 Il presente decreto sarà reso pubblico nel sito web dell’Ateneo. 

Art. 13 Con successivo provvedimento sarà resa pubblica l’ubicazione dei seggi. 

 

 

 Il Rettore 

 (prof. Gavino Mariotti) 
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