AVVISO ELEZIONI STUDENTESCHE
Art. 1 - Sono indette per il giorno 15 gennaio 2015 le votazioni per l’elezione di n. 2 rappresentanti
nel Consiglio del Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile afferente al Dipartimento di
Bioscienze e Territorio, per lo scorcio del biennio 2014/16 a decorrere dal 1° maggio 2014.
Art. 2 - E’ costituito un seggio elettorale presso il II Edificio Polifunzionale, Aula multimediale Via De Sanctis snc, Campobasso.
Presso detto seggio voteranno tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso di laurea magistrale in
Ingegneria civile.
Art. 3 - Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 15 gennaio 2014 dalle ore 9,00 alle ore 19,00.
Dopo la chiusura delle operazioni di voto si terranno le operazioni di scrutinio.
Art. 4 – L’elettorato attivo spetta agli studenti che risultano regolarmente iscritti al corso di laurea
magistrale in Ingegneria civile dell’Università degli Studi del Molise alla data di svolgimento delle
votazioni.
Art. 5 – L’elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre
il primo anno fuori corso, al corso di laurea magistrale in Ingegneria civile dell'Università degli
Studi del Molise, alla data di presentazione delle liste fissata per il giorno 22 dicembre 2014.
Art. 6 – Le elezioni sono valide se ha votato almeno il 10% degli aventi diritto al voto.
Art. 7 - Le liste dei candidati dovranno essere depositate tassativamente entro le ore 12,00 del
giorno 22 dicembre 2014, presso l’Ufficio Statuto, Regolamenti ed Elezioni dell’Università degli
Studi del Molise. Ogni lista dovrà essere presentata esclusivamente da un elettore firmatario della
stessa che ne è considerato il presentatore ufficiale.
Ogni lista per essere valida dovrà:
a. essere redatta su apposito modulo predisposto dall’Ufficio elettorale disponibile sul sito web di
Ateneo nella sezione VOTAZIONI STUDENTESCHE;
b. essere contraddistinta da una denominazione o sigla tale da non potersi confondere con altre
precedentemente presentate;
c. contenere un numero di candidati superiore di due unità rispetto a quello degli eligendi;
d. essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei candidati
compresi nella lista;
e. essere corredata dalle firme di presentazione di n. 5 studenti;
f. contenere il nominativo di uno studente quale scrutatore e la sua dichiarazione di accettazione in
caso di nomina.

Art. 8 – In ogni caso, per le operazioni elettorali si fa rinvio allo Statuto dell’Università degli Studi
del Molise, al Regolamento Generale di Ateneo e alle norme legislative vigenti in materia.
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