
 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
 (BIENNIO ACCADEMICO 2017/2019)

Sono indette

con Decreto Rettorale  prot.  n.  20112 del  7 dicembre  2017,  per  il  biennio accademico 2017/2018 e
2018/2019, nei giorni 

7 e 8 marzo 2018

le elezioni delle rappresentanti degli studenti universitari nei seguenti organi accademici: 

 Senato Accademico n. 2
 Consiglio di Amministrazione n. 1
 Assemblea delle  Rappresentanze n. 6*
 Nucleo di Valutazione n. 2
 Comitato per lo sport universitario n. 3**
 Consigli delle Scuole di Ateneo n. 25

*   compresi i dottorandi e gli specializzandi, in numero non superiore a 2 e non inferiore a 1
** di cui almeno uno studente iscritto nelle sedi di Ascoli Piceno, Matelica o San Benedetto del Tronto

L’elenco dei corsi di studio attribuiti  alle Scuole di Ateneo è indicato nel  decreto di  indizione,
pubblicato sul sito dell’Università.

Gli elenchi degli elettori saranno pubblicati sul sito dell’Ateneo entro il 12 dicembre 2017.
La  presentazione  delle  liste  con  le  candidature  deve  essere  effettuata  presso  l’Ufficio  Legale
dell’Università  (Camerino,  via  Gentile  III  Da  Varano,  1  –  Polo  di  Bioscienze),  per  i  corsi  che  si
svolgono a Camerino, o presso la segreteria della Scuola di Architettura e Design (Ascoli Piceno, sede
Annunziata,  Viale  della  Rimembranza),  per  i  corsi  che  si  svolgono  in  Ascoli  Piceno,  o  presso  la
segreteria della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria – Polo di Medicina Veterinaria (Matelica,
Polo Didattico “Giacomo Renzoni”, via Fidanza 15), per i corsi che si svolgono a Matelica, o presso la
segreteria del Polo Didattico di S. Benedetto del Tronto (S. Benedetto del Tronto – Lungomare Scipioni
n. 6), per il corso che si svolge a S. Benedetto del Tronto, dalle ore 9 di martedì 12 dicembre 2017 fino
alle ore 17 di giovedì 25 gennaio 2018.

Entro tale data, i rappresentanti di lista possono indicare i propri rappresentanti nella commissione
elettorale e gli scrutatori dei seggi elettorali. 
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9 alle ore 19 del giorno mercoledì 7 marzo 2018 e dalle ore 9 alle
ore 14 del giorno giovedì 8 marzo 2018, nelle sedi che verranno stabilite con decreto rettorale.

Camerino, 7 dicembre 2017

        IL RETTORE
    Prof. Claudio Pettinari
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