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Oggetto: elezioni CNSU – Consiglio Nazionale Studenti Universitari - 17, 18 e 19 maggio 
2022 - costituzione seggi 

 
 

• VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 154 del 4 febbraio 2022, con la quale il Ministero 
dell’Università e della Ricerca ha indetto, per i giorni 17, 18 e 19 maggio 2022, le votazioni 
per le elezioni delle componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari – CNSU; 

• VISTO il decreto rettorale n. 198 del 1° luglio 2021, con cui è stato emanato il Manifesto 
degli studi dell’anno accademico 2021/22, nel quale sono elencati i corsi di laurea, di 
specializzazione e di dottorato di ricerca, con le relative sedi; 

• VISTA la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca, prot. n. 26328 del 20.4.2022, 
relativa alle candidature dei componenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) – specializzandi 
e lettera c) - dottorandi dell’O.M. n. 154/2022; 

• VISTA la nota della Commissione Elettorale Centrale, prot. n. 3085 del 27.4.2022, con cui 
sono stati trasmessi alla Commissione Elettorale Locale del I Distretto (di cui fa parte 
l’Università di Camerino) gli elenchi dei candidati relativi all’elezione dei rappresentanti 
degli studenti, di cui all’art. 1, comma 1 lettera a) dell’O.M. n. 154/2022, rettificata con nota 
prot. n. 3413 del 6.5.2022; 

• VISTO l’elenco dei rappresentanti di lista di Ateneo, indicati dai presentatori delle liste 
stesse, trasmesso dall’Ufficio Affari Giuridici e Organi Istituzionali dell’Università di 
Bologna, con e-mail in data 13 aprile 2022; 

• VISTA la designazione dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, effettuata dalla 
rappresentante della lista “Primavera degli Studenti – Sinistra Universitaria” Silvia 
Mancinelli, prot. 30815 del 6.5.2022, ai sensi all’art. 3, comma 3 dell’O.M. n. 154/2022; 

• VISTA la designazione dei rappresentanti di lista per ciascun seggio, effettuata dal 
rappresentante della lista “Azione Universitaria – Studenti Fuorisede” Michele Gaggioli, prot. 
31030 del 6.5.2022 e la relativa integrazione, ai sensi all’art. 3, comma 3 dell’O.M. n. 
154/2022; 

 
D E C R E T A 

 
Articolo 1 - Votazioni 

Con Ordinanza Ministeriale n. 154 del 4 febbraio 2022 sono state indette, per i giorni 17, 18 e 19 
maggio 2022, presso ciascuna sede universitaria, le votazioni per l’elezione dei seguenti 
componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari:   

 a) 28 componenti eletti tra gli studenti iscritti nell’anno accademico 2021 – 2022, a corsi 
di laurea, a corsi di laurea magistrale, a corsi di laurea magistrale a ciclo unico o a corsi di laurea 
di precedenti ordinamenti, secondo la vigente normativa;   
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 b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e 
nuovo ordinamento, di cui all’art. 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341 e all’art. 3 
del D.M. 22 ottobre 2004, n.270;   

 c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo 
ordinamento, di cui all’art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 e all’art. 3 del D.M. 22 ottobre 
2004, n. 270.   

Le operazioni elettorali si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18,00 dei giorni 17 e 18 maggio 2022, e 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2022. Terminate le votazioni, si procederà allo 
scrutinio delle schede. 

Per la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera potranno votare gli studenti iscritti 
all’anno accademico 2020/2021, in quanto non sono ancora state aperte le iscrizioni all’anno 
accademico in corso. 

Nei seggi sopra indicati, ai sensi dell’art. 3, comma 8 dell’O.M. n. 154/2022, è consentito esprimere 
il proprio voto anche a elettori iscritti a corsi di specializzazione e dottorato di ricerca in Atenei 
diversi da quello di Camerino. 
 

Art. 2 - Seggi 
 

 Per le votazioni sono costituiti, ai sensi dell’art. 3, comma 7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 
154/2022, i seguenti seggi: 
 
SEGGIO N. 1 – CAMERINO - Sala Lettura - Polo di Bioscienze - Via Gentile III da Varano, 1 
 
ELETTORI 
Tutti gli studenti, specializzandi e dottorandi iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, ai corsi di 
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca aventi sede a Camerino. 
 
COMPOSIZIONE  
Presidente  Fabio Fede 
Componente  Tatiana Guidi 
Segretario  Luisa De Vivo  
Supplente  Alessia Tombesi 
Supplente   Dario Corona 
Supplente   Cinzia Di Paolo 
Supplente   Pier Giorgio Fedeli 
 
I rappresentanti della lista “Primavera degli studenti – Sinistra Universitaria” sono Silvia Mancinelli 
e Riccardo Cellocco. 
I rappresentanti della lista “Azione Universitaria – Studenti Fuorisede” sono Rossana Spatocco e 
Niccolò Petrelli. 
 
SEGGIO N. 2 – MATELICA – Aula E - Polo Didattico “Giacomo Renzoni” - Via Fidanza, 15 



  

             
 

ELETTORI 
Tutti gli studenti, specializzandi e dottorandi iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, ai corsi di 
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca aventi sede a Matelica. 
 
COMPOSIZIONE: 
Presidente Giorgio Biscontini  
Componente Caterina Di Bella 
Segretario Natalina Cammertoni 
Supplente Carlotta Marini 
Supplente Evelina Serri                  
 
La rappresentante della lista “Primavera degli studenti – Sinistra Universitaria” è Giulia Bianchini. 
I rappresentanti della lista “Azione Universitaria – Studenti Fuorisede” sono Jacopo Isidori e Carlo 
Alberto Pierdominici. 
  
SEGGIO N. 3 – ASCOLI PICENO - Aula A013 - Sede Sant’Angelo Magno - Viale della 
Rimembranza, 3 
 
ELETTORI 
Tutti gli studenti, specializzandi e dottorandi iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, ai corsi di 
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca aventi sede in Ascoli Piceno. 
 
COMPOSIZIONE: 
Presidente  Daniele Rossi 
Componente  Davide Paciotti 
Segretario  Alfredo Fabozzi 
Supplente   Luca Montecchiari 
 
La rappresentante della lista “Primavera degli studenti – Sinistra Universitaria” è Katy Caraffa. 
Il rappresentante della lista “Azione Universitaria – Studenti Fuorisede” è Andrea Ricci. 
 
SEGGIO N. 4 – SAN BENEDETTO DEL TRONTO -  Aula C - Polo Didattico - Viale Alfredo 
Scipioni, 6  
 
ELETTORI 
Tutti gli studenti, specializzandi e dottorandi iscritti, nell’anno accademico 2021/2022, ai corsi di 
laurea, di specializzazione e di dottorato di ricerca aventi sede a San Benedetto del Tronto. 
 
COMPOSIZIONE: 
Presidente  Luca Bracchetti  
Componente  Cristiano Romoli 
Segretario  Simone Bisbocci 
Supplente   Francesco Palermo  
Supplente  Alberto Felici  



  

             
 

Supplente  Filippo Cocchioni 
 
La rappresentante della lista “Azione Universitaria – Studenti Fuorisede” è Celeste De Santis. 
 

 
         

  IL RETTORE 
                          Prof. Claudio Pettinari 
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