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DIVISIONE APPALTI, CONVENZIONI  

E PATRIMONIO 

UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione: I/13 

N. allegati: 1 

 

 

VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI (C.N.S.U) 

- 14 e 15 MAGGIO 2019 – 

ISTITUZIONE DEI SEGGI, INDIVIDUAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 

E RIPARTIZIONE DELL’ELETTORATO ATTIVO TRA I SEGGI 

 

IL RETTORE 

− Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

− Visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena; 

− Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 66 del 31 gennaio 2019 con cui sono state indette, presso ciascuna 

sede universitaria, le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) 

nei giorni 14 e 15 maggio 2019; 

− Visto l’art. 3, comma 7, della predetta Ordinanza il quale stabilisce che, entro il 9 maggio 2018, con 

decreto del Rettore o del Direttore Generale sono costituiti uno o più seggi elettorali in rapporto al 

numero degli studenti iscritti (composti da tre dipendenti universitari dei quali quello di grado più 

elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le funzioni di presidente e quello di grado o anzianità 

inferiore assume le funzioni di segretario) e sono individuati altresì – secondo le modalità descritte 

all’art. 3, comma 3 della predetta Ordinanza - i rappresentanti di lista; 

− Ritenuto opportuno istituire più seggi elettorali, per consentire una più ampia partecipazione al voto; 

− Accertata la disponibilità degli interessati infra nominati componenti dei detti seggi; 

− Vista la comunicazione della Commissione Elettorale Locale del terzo distretto elettorale che, in data 

24 aprile 2019 e in data 3 maggio 2019, ha fornito l’indicazione dei nominativi dei rappresentanti di lista 

per ciascun Ateneo, cui a loro volta compete comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista per 

ciascun seggio, secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 3, della predetta Ordinanza; 

− Acquisite dai rappresentanti di lista dell’Università degli Studi di Siena le rispettive indicazioni dei 

nominativi dei rappresentanti di lista per i seggi elettorali, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della predetta 

Ordinanza; 
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DECRETA 

1. Sono costituiti n. 5 seggi elettorali per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei componenti 

del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (C.N.S.U.) di cui all’Ordinanza Ministeriale n. 66 

del 31 gennaio 2019 nella composizione di seguito riportata: 

Seggio n. 1 – complesso San Miniato (Aula n. 10409A) 

Componenti di seggio 

Presidente: Alessandra Valacchi  

Componente: Antonella Garfì 

Segretario: Paolo Fiorenzani 

Componente supplente: Francesco Berrettini 

Rappresentante di lista: 

Klaudia Fonte (Azione Universitaria – Studenti per le Libertà) 

Seggio n. 2 – complesso San Francesco (Sala Franco Belli) 

Componenti di seggio 

Presidente: Maria Luisa Valacchi 

Componente: Laura Pasquini 

Segretario: Enrico Bellucci 

Componente supplente: Chiara Mugnaini 

Rappresentanti di lista: 

Giuseppe Celetti (Azione Universitaria – Studenti per le Libertà) 

Giovanni Garrone (Lista Aperta Siena) 

Seggio n. 3 – complesso San Niccolò (Biblioteca Storica) 

Componenti di seggio 

Presidente: Grazia Marino 

Componente: Stefano Aurigi 

Segretario: Elisa Cavicchioli 

Componente supplente: Loredana Capannoli 

Rappresentanti di lista: 

Silvia Tedeschi (Azione Universitaria – Studenti per le Libertà) 

Elisabetta Bertini (Lista Aperta Siena) 
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Seggio n. 4 – complesso Mattioli (Aula A1) 

Componenti di seggio 

Presidente: Massimo Bianchi 

Componente: Francesca Sportoletti 

Segretario: Ivan D’Ignazio 

Componente supplente: Stefano Neri 

Rappresentante di lista: 

Gabriele Longo (Azione Universitaria – Studenti per le Libertà) 

Seggio n. 5 - complesso Il Pionta – Arezzo (Aula 2 Palazzina Donne) 

Componenti di seggio 

Presidente: Laura Landini 

Componente: Simone Allegria 

Segretario: Alessio Fontepiani 

Componente supplente: Paola Alberta Ortali 

Rappresentante di lista: 

Alberto Biagi (Fronte della Gioventù Comunista) 

2. I componenti supplenti subentreranno in caso di motivato impedimento dei componenti titolari, nel 

rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 7, dell’O.M. citata in premessa a proposito della 

composizione del seggio. 

3. L’elettorato attivo è ripartito tra i seggi come sopra costituiti secondo l’attribuzione di ciascun corso 

al rispettivo seggio indicata nell’elenco allegato al presente decreto, quale parte integrante e 

sostanziale di esso. Pertanto, ogni studente, dottorando e specializzando sarà ammesso a votare 

esclusivamente nel seggio al quale il rispettivo corso d’iscrizione risulta attribuito nell’elenco 

allegato al presente decreto. Peraltro, ai sensi dell’art. 6, comma 1 (quarto periodo) dell’O.M. citata 

in premessa, per dottorandi e specializzandi, il diritto di voto potrà essere esercitato anche presso 

Atenei diversi da quello in cui l'elettore risulta essere iscritto, secondo le forme specificate per tale 

ipotesi dalla norma stessa (quinto e sesto periodo). 

4. I seggi rimarranno aperti per le operazioni di voto dalle ore 09:00 alle ore 19:00 del giorno 14 

maggio 2019 e dalle ore 09:00 alle ore 14:00 del giorno 15 maggio 2019. Le operazioni di scrutinio 

saranno effettuate dagli stessi componenti dei seggi al termine delle operazioni di voto. 

5. Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno secondo quanto stabilito dall’art. 6 della citata 

Ordinanza Ministeriale. 

Il presente decreto è pubblicato nell’albo on line e nel sito web dell’Ateneo. 
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Siena, data della firma digitale 

 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Elenco corsi di studio ripartiti per seggio di votazione  
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