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AVVISO AGLI STUDENTI 
 

VOTAZIONI SUPPLETIVE PER I GIORNI 27 E 28 OTTOBRE 2021 

PROROGA PRESENTAZIONE LISTE E CANDIDATURE 
 

VISTO  il D.R. n. 1023 del 1° ottobre 2021 con il quale sono state indette le votazioni per 

l’elezione delle rappresentanze studentesche in diversi organismi, per lo scorcio 

del biennio 2020/22 e, comunque, fino al 4 novembre 2022, che si terranno nei 

giorni 27 e 28 ottobre 2021; 

VISTO in particolare l’art. 9 del citato provvedimento il quale dispone che le liste dei 

candidati o le candidature singole devono essere presentate entro le ore 12,00 del 

giorno 14 ottobre 2021; 

ATTESO che ad oggi sono pervenute liste dei candidati e singole candidature solo per 

tredici organi su trentuno per i quali sono state indette le votazioni; 

VISTA  la mail del 14 ottobre 2021 con la quale il rappresentante degli studenti in seno al 

Presidio di Qualità di Ateneo, nominato per il biennio 2020/22 e fino al 4 novembre 

2021, ha chiesto una proroga per la presentazione delle liste dei candidati o delle 

singole candidature; 

AL FINE  di assicurare la più ampia partecipazione degli studenti e per garantire il superiore 

interesse dei soggetti potenzialmente interessati alle votazioni;  

RITENUTO  necessario riaprire i termini per la presentazione delle liste dei candidati o delle 

candidature singole solamente per gli organi per i quali non sono state presentate 

liste o candidature singole entro le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 2021; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico adottata nella seduta del 28 settembre 2021; 

INDICATO  il Responsabile del Procedimento nella persona della sig.ra Anna Maria Visaggi; 

 

SI AVVISA 

Art. 1 – Per quanto disposto nelle citate premesse, il termine per la presentazione delle liste dei 

candidati o delle singole candidature fissato entro le ore 12,00 del giorno 14 ottobre 201 così come 

disposto nel provvedimento di indizione delle votazioni per l’elezione delle rappresentanze 
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studentesche in diversi organismi, per lo scorcio del biennio 2020/22 e, comunque, fino al 4 

novembre 2022, è prorogato al giorno 19 ottobre 2021 entro le ore 12,00, per i seguenti organismi: 

Commissione per il controllo sulla qualità dei servizi ex art. 9 della L.R. 9.01.95, n. 1, ed ex 

Regolamento organizzativo dell’E.S.U. del 24.09.97 

➢ n. 3 rappresentanti eletti a suffragio universale; 

Commissioni paritetiche docenti-studenti: 

➢ n. 2 rappresentanti per il Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti; 

nei Consigli dei Corsi di studio dei Dipartimenti di: 

Agricoltura, Ambiente e Alimenti: 

➢ n.  2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di Laurea magistrale in Scienze e tecnologie forestali 

e ambientali e in (Classe LM-73); 

Bioscienze e Territorio: 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Scienze biologiche (Classe            

L-13) e in Biologia (Classe LM-6);  

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Informatica (Classe L-31 e LM-

66); 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di studio aggregato in Scienze turistiche e 

management del turismo e dei beni culturali (Classe L-15 e LM-49); 

Economia: 

➢ n. 1 rappresentante nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Scienze politiche e delle 

istituzioni europee (Classe LM-62); 

Giuridico: 

➢ n.  2 rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione per le professioni legali (di cui 

uno per la Classe del 1° anno ed uno per la Classe del 2° anno); 

Medicina e di Scienze della Salute “V. Tiberio”: 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea in Fisioterapia (Classe L-SNT2); 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Ingegneria biomedica (Classe 

LM-21); 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Radiodiagnostica (un 

rappresentante per ciascun anno attivato); 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Patologia clinica e biochimica 

Clinica (un rappresentante per ciascun anno attivato); 

➢ n. 3 rappresentanti nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Igiene e medicina preventiva 

(un rappresentante per ciascun anno attivato); 
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➢ n. 1 rappresentante nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Oftalmologia (un 

rappresentante del 1° anno); 

➢ n. 1 rappresentante nel Consiglio della Scuola di Specializzazione di Medicina dello sport e 

dell’esercizio fisico (un rappresentante del 1° anno); 

Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione: 

➢ n. 5 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea in Lettere e beni culturali (Classi L-1 e L-10); 

➢ n. 2 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della 

Formazione primaria (Classe LM-85 bis); 

➢ n. 4 rappresentanti nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Letteratura e storia dell’arte 

(Classe LM-14 e LM-89); 

Art. 2 - Sono fatte salve le liste dei candidati e le singole candidature già pervenute alla data del 14 

ottobre 2021, entro le ore 12,00. 

Art. 3 - Restano ferme le modalità di presentazione di cui al D.R. n. 1023 del 1° ottobre 2021 e 

relativo avviso pubblicato sul sito di Ateneo al link https://www.unimol.it/ateneo/votazioni-

studentesche/  

Art. 4 – Secondo quanto disposto dalla delibera del Senato Accademico, adottata nella seduta del 

28 settembre 2021, eventuali rilievi avverso l’ammissione o l’esclusione di liste dei candidati e delle 

singole candidature devono essere presentati al Rettore, per iscritto, entro ventiquattro ore dalla 

pubblicazione dell’Avviso delle liste dei candidati o delle singole candidature. Il Rettore si 

pronuncerà in merito entro le successive ventiquattro ore. 
 
 
 
 
Campobasso, lì 14 ottobre 2021 
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