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IL RETTORE

TLASTA la Legge 9 maggio 1989, n. t68;
TVISIA ia Legge 3o dicembre 2o1o, n.24o;
ITTSI'O 1o Statuto clell'Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n.

2845 del 7 dìcembre 2olt, pubblicato stlla Gazzetta ufficiale n. 298 del z3
dicembre 2orL - Supplemento Ordinario n. z7g, e successive modificazioni;

'['ISTO l'art. z della Legge z8 giugno 1977, n. 394;

'nSTO il Regolarnento che disciplina I'elezione dei rappresentanti degli studenti,
specializzandi e dottorandi di ricerca nel Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione, Consiglio degli Studenti, Comitato per lo Sport universitario,
Consiglio di Diipartimento, Consiglio della Struttura di raccordo, Consigii di Corso

di Studio e Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Sassari, emanato con
Decreto Retlorale n. 199 dell'8 febbraio zo16;

'WSIìA l'Ordinanza Ministeriale n. roo del z6 febbraio 2016, con la quale sono indette per
i giorni 18 e 19 maggio zo16 le votazioni per il rinnovo del ,Consiglio Nazionale
degli Studenti Universitari (CNSU) e successiva rettifica;

CONSIDERATO chel è opportuno, per motivi organizzativi e di economicità, svolgere
contemporaneiarnente sia le votazioni per I'eìezione dei rappresentanti degli
studenti negli Organi Accademici dell'Ateneo sia le votazioni per il rinnovo del
Consiglio Nazi,cnale degli Studenti Universitari (CNSU);

lStf,NfITO il parere del Consiglio degli Studenti, riunitosi in data 10 marzo zo16;

CONSIDERATO che le elezioni riguardano le rappresentanze degli studenti iscritti nei
Corsi di Laurera e nei Corsi di Laurea magistrale attivati per l'anno accademico
zor5lzot6;

DECRETA

.fut. 1 Sono indette irer i giorni r8 e 19 maggio zot6le votazioni per l'elezione dei
rrappresentanti degli Sltudenti, Specializzandi e Dottorandi di ric,erca negli Organi
.Acca,demici dell'Ateneo, per il biennio zot6/zot9.

.fut. z Nei giorni r8i e 19 maggio zor6 si svolgeranno, contemporaneamente, le
'sotazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti UnLiversitari (CNSU),
:fn<lette con l'Ordinanza l,{inisteriale n. 1oo del z6 febbraio zot6 e successiva rettifica.

La predetta Ordinanza stabilisce il numero dei componenti da eleggere, definisce
ll'eletl-orato attivo e passivo, indica le modalità e i termini di scadenza per la presentazione
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clelle r:andidature nonché 1o svolgimento delle procedure elettoraii.

l\rtd I rappresentanti degli Studenti, Specializzandi e Dottorandi di ricerca da
rregli Organi Accademici dell'Ateneo, per il biennio 2cl612oL8, sono i seguenti:

cr) per il senato Accs.detnico dell'Università :

- raptr)resentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale,

b) pe r iI Consíg Iío dí Arntnínístrazíone dell'Università :

- rappt:esentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca,

c) per il Consiglío d.eglí Studentí:
- rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea dell'Ateneo, eletti a collegio unico,
- rappresentante dei dottorandi di ricerca, eletto dalla rispettiva categoria,
- rappresentante degli specializzandi, eletto dalla rispettiva categoria

<l) per il Cotnítqto per Io Sportuníuersíto:río :

- ra.ppl:esentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea, iaurea magistrale, dottorato e spe<:ializzazione,

ey' rappresentanti degli st.udenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea magisr[rale per il
llonstíglío del Díparthnento di:
- Agraria,
- Architettura, Design e Llrbanistica,
- Chirnica e Farrnacia,
- Giurisprudenza,
- Nleilicina Clinica e Sperimentale,
- NleiLicina Veterinaria,
- Scienze Biomediche,
- Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche,
- Scienze della Natura e d.el Territorio,
- Scienze economiche e a;ziendali,
- Scienze Politiche, Scien:ze della Comunicazione e Ingegneria deli'Informazione,
- Scienze Umanisticher e Siociali,
- Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione,

J) raprpresentante degli specializzandi e dottorandi di ricerca per il
llonstíglío del Dípartínrento di:
- Agraria,
- Architettura, Design e Llrbanistica,
- Chirnica e Farmacia,
- G.iur:isprudenza,
- llteclicina Clinica e Sperimentale,
- Illeclicina Veterinaria,
- Scienze Biomediche,
- Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche,
- Scienze della Natura e d.el Territorio,
- Scienze economiche e aziendali,
- Scienze Politiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione,
- Scienze Umanistiche e fìociali.
- Storia, Scienze dell'Uomo e della Formazione,

g) per ilConsíglío della Sfl'uttura díraecordo di:

- Facoltà di Medicina e Cìhirurgia,
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fr) per i1 Consiglío dí Corso dì Lolures e dí Laures. Magístrale di:

!)lpartimento di Agraria:

Corsii díIo:urea
- Sr:ienze agro-zootecniche (1,-zs)

- Sr:ienze e tecnologie agrarie (L-zs)
- Sr:ie.nze forestali e ambientali (L-zs) (Nuoro)
- Trlcnologie viticole, enoìogiche, alimentari (L-26) (Oristano)

Cors;i dí lc:ureo, rnagístr ale
- Si.stemi agrari (LM-69)
- Sj.stemi forestali e ambientali (LM-zs) (Nuoro)
- Sr:ienze delle produzioni zootecniche (LM-86)

!\rartimento di Architettura. Design e Urbanistica:

Corsi díIo:urea
- Sr:ienze dell'architetturare del progetto (L-v) (Alghero)
- Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e

del paesaggio (L-zr) (.Nghero)

Cors i dí lrrureo. rnagís' trale
- Pian.ificazione e politiche per la città,l'ambiente e il paesaggio (LM-+B) (Alghero) n.
- Architettura (LM-+) Q\lghero) n.
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plpartimento di Chimica e Farmacia:

()orso dílsureu.
- Chirnica (L-zz)

Cors i dì lqure a rnagísttro,le
- Chirnica e tecnologia farmaceutiche (LM-r3)
- Farrnacia (LM-rg)
- S,:ienze Chimiche (LM-s+)

plpartimento di Giurisprudenza:

llorso díIo:urea
- Scienze dei servizi giurirlici (L-r+) (SS-NU)

l) or s o dí lo:ur e a rno'gistr c,le
- Giurisprudenza (ruc-or)

fitrutllra di Raccordo Fa,:oltà di Medicina e Chirurgia:

Co,rsÍ díIsures.
-Infermieristica (r/swrr)
- Ostetricia (L/sNTr)
-Fisioterapia (L/SNI'z)
- Logopedia (r/swrz)
- Tecniche di laboratorio biomedico (L/SìrrTs)
- Tecniche di radiologia rnedica, per immagini e radioterapia (L/sNTs)

Corsí dí laur ea rnagís:tr ale
- Nleilicina e chirurgia (l-vt-+r)
- Odontoiatria e protesi d.entaria (LM-+6)
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Q!trrar[imento di Medicina Veterinaria:

Co rsri di lorurea tno,g ístrale
- Medicina veterinaria (LM-+z)
- BiLotr:cnolc,gie sanitarie rnediche e veterinarie (ru-9)

!ftrartimento di Scienzr: l]iomediche

C-orsri dílaurea.
-B.iotr:cnologie (L-z)
- Scienze biologiche (L-rB)

(lorsrr dí llaurea rno,gí:strale
- B.iologia sperimentale e applicata (ru-6)

Qlgrartimento di Scienzr: <lella Natura e del Territorio:

(lorsrr díluurea.
- Sr:ienze naturali (I--s:z)

Oor s o dí laur e a rnag í:s tr ale
- Gestione dell'ambierrte r: del territorio (LM-zs)

![rartimento di Scienzr: economiche e aziendali:

C-orsri dílo,urea
- Er:onomia e management (L-rB/Lss)
- Er:orromia e management del turismo (L-r8) (Olbia)

Corsf dí lcrurea rno,gístr o,le
- E,3onomia (rnt-so)
- Er:orromia aziendale liLM-lù (SS-OL)
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Dj!artimento di Scienze P'olitiche, Scienze della Comunicazione e Ingegneria dell'Informazione:

Corsii dilqurea
- Sr:ienze della comunicazione (L-zo)
- Sr:ienze della poiitica e clell'amministrazione (L-úlL-s6)

C-orsii dí laur e s. rno.g ístr ale
- C,sm.unicazione e pubblì.che amministrazioni (LM-59/LM-63)
- P,rlil,iche prubbliche e Élovernance (ru-oz)

!\rartimento di Scienzr: ìJmanistiche e Sociali:

Cors;i dìIaurea
- Mlediazione linguistica e culturale (L-rz)
- Sr:ienze del turismo culturale (l--rs)
- Serizio sociale ad indirizzo europeo (L-ss)

Corsii dí lc;urec rnagís' trale
- Lr:ttr:re, filologia moderina e industria culturale (LM-r+)
- L:ingue e letterature stra.niere per la mediazione culturale e la valorizzazi<>ne
deltr:rritor:io (LM-sB)

- Sr:rvizio sociale e politiche sociali (rNt-ez)
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Clonsi dílaurea
- Lertterre (L-io)
- Scienze dei beni culturali (r-r)
- Sc:ienze dell'educazione (L-rs)

Co;rsi dí laurea rnagísn"ale
- Ar:cheologia (LM-z)
- Scienze dell'uomo (LlvI-28)

n.
n.
n.

n.
n.

4rrgt In deroga aì llegolamento elettorale dell'Ateneo e per uniformarsi alle disposizio_ni

del.L'Ordinanza Ministerial,l n. 1oo del z6 febbraio zo16 relative alle elezioni del CNSU, le
c,perazioni di voto avr.anno inizio alle ore 9.oo e sono sospese alle ore r9.oo del
gforn,o 18 maggio z.oali, e riprendono alle ore 9.oo per concludersi alle ore r4.oo
dleìLgi.orno 19 maggio :r<116.- Le operà-ic,n,i di scrutinio verranno svolte subito dop,e la chiusura del
seggio il giorno 19 maggio zo16.

lrrt-_li Le liste dei caLn.didati, per le elezioni delle rappresentanze in ciascun organo,
possono essere presentat.e da ogni studente avente diritto all'elettorato passivo nel proprio
ó,rgano di riferimento. lr[onL possono essere candidati studenti non in regola con il pagamento
dLelle tasse universitarie.

Le liste devono essere materialmente presentate dal carndidato indicato
nell'elenco con il nurnero 1 entro e non oltre le ore 13.oo del zo aprile 20l.6
d[avanti alla sig.ra Maria Antonia Delogu, funzionario dell'Ufficio Affari Generali, sito in
E'iazzzt, Università n. 21, aÌ primo piano.

Non è richiestil la presenza fisica degli altri studenti firmatari al momento della
pre,sentazione della lista.

L'Uffrcio rirnm,rrà aperto dalle ore 1o:oo alle ore 1g:oo dal lunedì al
venerdì, e dalle ore t5::ìo alle ore r7r3o nei giorni di martedì e giovedì.

l\rt. (i Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominaitione o sigla e può
cornprendere un numer:o rnassimo di candidati superiore al numero degli eligendi secondo il
seguente prospetto:
- Sernato Accademico n. 4 (z+z)
- Consiglio di Amministrazi(f,ne n. 4 (z+z)
- Com:itato per lo sport universitario n. 3 (z+r)
- Collegio unico del Consiglio degli Studenti n. lo (7+3)
- Rapprresentante dei dottorandi nel Consiglio degli Studenti n. z (r+r)
- Rapprresentante degli specializzandi nel Consiglio degli Studenti n. z (r+r)
- Consiglio di Dipartimento., un numero di studenti pari al g% dei suoi membri + e
- Rapprresentante di speciializilandi e dottorandi di ricerca nel Consiglio di Diparti:mento n. z (r+r)
- Consiglio della Struttura di raccordo, un numero di studenti pari al t5o/o dei suoi membri + z
- Consiglio di Corso di Studj.o, un numero di studenti pari al 5% dei membri del Consiglio + z.

La lista degli sltudenti candidati al Senato Accademico, al Consiglio di
l\nrministrazione, al ConLsiglio degli Studenti e al Comitato per 1o Sportt universitario deve
€:ssero corredata dalle f;irme di almeno 4o studenti, diversi dai cand:idati, aventi diritto
aLll'elettorato attivo per quell'organo.

Le firme di cui s;oplia non possono essere apposte da studenti non in regola con il
pagannento delle tasse universitarie.

La lista degli s'pr:cializzandi e dei dottorandi di ricerca candidati al Consiglio
cleSdi Studenti deve essere corredata dalle firme di almeno B studenti, djiversi dai candidati,
aiventi diritto all'elettc,rrato attivo per Ia rispettiva rappresentanza.
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L,: firme di cui sopra non possono essere apposte da studenti non in regola con ii
pagamento delle tasse universitarie.

$rt.: Per quanto rigr:Larda I'elettorato attivo e passivo, per I'elezione dei
rappresrentanti degli studerLti negli Organi Accademici deli'Ateneo, si rimanda a quanto
indicato ail'art. 3 del Reg,clarnento elettoraie.

Gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea e di Laurea magistrale
elencali sotto la "struttura di raccordo Facoltà di Medicina e Chiirurgia" possono
canclid,arsi per un solo Consiglio di Dipartimento scelto tra:
a) D:ipaLrtimento di Medicirra Clinica e Sperirnentale;
b) Diparrtirnento di Scienze Biomediche;
c) Diipartimento di Scienze Chirurgiche, Microchirurgiche e Mediche.

Possono, invece,, votare per i candidati al Consiglio dei tre Diprartimenti.

l!ùt. 8 Gli specializzanrtli afferiscono ed esercitano il diritto dii voto presso il
Diparti.mento cui afferisce il Direttore della Scuola.

AJt.g I dottorandi di r.icerca afferiscono ed esercitano il diritto di voto presso il
Diparti mento di afferenzil,ilel relativo Tutor.

l!gt. rq Gli eienchi dr:gli elettori verranno depositati presso I'Uffici,o Affari Generali
clell''Università il giorno 8 aprile 2c16. Gli eventuali errori od omissioni vanno segnalati,
entro 7 giorni dalla data <lelle elezioni, a tale Ufficio.

Att. u Le elezioni si s'yc,lfleranno sulla base del Regolamento elettorale citato in premessa.

Art. rz: Il presente dercreto sarà reso pubblico nel sito web dell'Ateneo.

Il Rettore
(p, of . M as simo Co: rpínelli)
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