
 

 

  

 

ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE 

BIENNIO ACCADEMICO 2022/2024 

 

COMMISSIONE ELETTORALE 

Verbale n. 4 

L’anno 2023, il giorno 15 del mese di febbraio 2023 dalle ore 13,10 si è riunita in via 

telematica la Commissione Elettorale, costituita con decreto rettorale del 23 novembre 2022 

n. 259, nelle persone di: 

Prof. Filippo Vari                        Professore Ordinario - Presidente 

Prof. Massimiliano Valente        Professore Associato  

Dott. Emmanuele Mazzuca        Responsabile Servizi alla didattica 

Dott.ssa Rosa Celia                    Ufficio Affari Generali - Segretario 

Sig. Federico Devidovich           Rappresentante degli studenti 

La Commissione risulta validamente costituita. 

La Commissione passa a trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Sostituzione dei collegi unici con singoli collegi per ciascun corso di laurea; 

2. Richiesta integrazioni alla lista SuperNova 

3. Varie. 

 

1. Sostituzione dei collegi unici con singoli collegi per ciascun corso di laurea 

Il prof. Vari chiarisce di aver richiesto d’urgenza la riunione della Commissione alla luce 

delle precisazioni ricevute in ordine alla esistenza e alle caratteristiche di un collegio unico 

per il Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche e per il Corso di laurea 

magistrale in Psicologia, da un lato; e per il Corso di laurea triennale in Economia e Gestione 

Aziendale e per il Corso di laurea magistrale in Economia e Management dell’Innovazione, 

dall’altro. 

Premesso che il Regolamento dei sopra indicati Corsi di laurea richiede la presenza in 

ciascuno dei rispettivi Consigli di corso di laurea di due rappresentanti eletti dagli studenti; 

premesso altresì che nel Regolamento per elezioni delle rappresentanze studentesche emanato 

con  D.R. n. 200/19 del 10 dicembre 2019 si prevede che gli studenti di ciascun corso di studi 



eleggano i propri rappresentanti nel Consiglio di Corso di laurea scegliendoli tra quelli iscritti 

al proprio corso di laurea; premesso inoltre che nel D.R. n. 253/22 del 4 novembre 2022 con 

cui sono state indette le elezioni delle rappresentanze studentesche è stato indicato, 

coerentemente con quanto sopra riportato, che quanto ai Consigli di Corso di Studio sono 

eletti “n. 2 rappresentanti per ciascun Corso di Studio”; tutto ciò premesso, appare necessario 

che siano costituiti differenti collegi elettorali per: 

- il Corso di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche;  

- il Corso di laurea magistrale in Psicologia;  

- il Corso di laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale; 

- il Corso di laurea magistrale in Economia e Management dell’Innovazione. 

 

In ciascuno dei collegi elettorali sopra indicati l’elettorato attivo e passivo spetterà agli 

studenti iscritti nel corso di laurea inserito nel rispettivo collegio, secondo quanto previsto dal 

Regolamento per elezioni delle rappresentanze studentesche emanato con D.R. n. 200/19 del 

10 dicembre 2019. 

La Commissione chiede, pertanto, al CINECA di provvedere a configurare separati collegi, 

come sopra indicati, per l’elezione in ciascuno di essi dei due rappresentanti degli studenti in 

ciascuno dei Consigli dei Corsi di Laurea. 

 

 

2. Richiesta integrazioni alla lista SuperNova 

 

Alla luce di quanto sopra, la Commissione, pur ritenendo, in forza delle caratteristiche del 

sistema presenti nel momento in cui la lista è stata chiusa, validamente presentata la lista 

SuperNova per entrambi i collegi del Corso di laurea triennale in Economia e Gestione 

Aziendale e del Corso di laurea magistrale in Economia e Management dell’Innovazione, 

rispettivamente con i candidati Patriarca Eleonora, Magnani Francesca, Di Pede Eugenio, 

Mastrorosato Maria Ginevra, Onori Angelo Petrit per il collegio relativo alla laurea triennale 

e con i candidati Amitrano Lucinda,  Sferra Iacopo e Camarca Rossana per il collegio relativo 

alla laurea magistrale, chiede comunque alla lista SuperNova l’integrazione di n. 1 candidato 

per la lista relativa alla laurea triennale e n. 3 candidati per la lista relativa alla laurea 

magistrale.  

La Commissione ricorda l’importanza di rispettare, quanto alla composizione delle liste, i 

criteri di cui all’art. 6, comma 3, del Regolamento per elezioni delle rappresentanze 

studentesche emanato con D.R. n. 200/19 del 10 dicembre 2019. La Commissione chiede che 

la suddetta integrazione avvenga entro il termine del 20 febbraio p.v. 

 

 

Non essendoci null’altro da deliberare, la Commissione termina i lavori alle ore 13,25. 

Prof. Filippo Vari                         

Dott.ssa Rosa Celia                     

           

 


