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Elezione della rappresentanza degli studenti iscritti ad un corso di laurea, di laurea 

magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale nel Consiglio Nazionale degli Studenti 

Universitari – 14/15 maggio 2019. 

 

CHIARIMENTO N. 1 

 

In relazione all’elezione di cui al Titolo, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento: 
 

Quesito: in alto a destra pagina 1 e pagina 2 riportano un riquadro all'interno del quale va inserito il 

timbro dell'Università. All'interno di quel riquadro va apposto il timbro dell'Ateneo sede di Seggio 

centrale per il distretto di riferimento? (Es. Distretto III, timbro su tutti i fogli dell'università di Tor 

Vergata). Oppure va inserito il timbro della Segreteria dell'Ateneo presso il quale sono raccolte le 

firme? (Es studenti dell'Università di Firenze, timbro dell'Università di Firenze in alto a destra). 

 

Risposta: Ai sensi dell’art. 3 comma 3 dell’OM 66 del 31/01/19 le liste vanno sottoscritte da un 

minimo di 1000 ad un massimo di 1500 studenti con firme raccolte in almeno 11 degli atenei presenti 

nel distretto elettorale, pertanto il riquadro indicato deve contenere il timbro di ogni Ateneo in cui le 

stesse sono raccolte; 

 

Quesito: il timbro va posto sui fogli prima o dopo la raccolta firme? (devo raccogliere le firme a 

Firenze, se il timbro deve essere dato da Tor Vergata lo faccio prima timbrare e POI con quei fogli 

vado a Firenze? O, in caso debba essere timbro dell'UniFirenze, vado nelle Segreterie, lo timbro e poi 

inizio a raccogliere le firme, infine deposito a Tor Vergata insieme agli altri fogli? 

 

Risposta: sulla tempistica dell’apposizione del timbro si rimanda alla decisione di ogni singolo 

Ateneo: alla Commissione Elettorale locale del III Distretto devono pervenire, entro i termini indicati 

nell’Ordinanza, i modelli contenenti le firme dei sottoscrittori della lista raccolte in almeno 11 Atenei 

appartenenti al Distretto; 

 

Quesito: Le firme non debbono essere vidimate singolarmente? 

 

Risposta: La vidimazione delle firme dei sottoscrittori viene fatta sull’intero documento presentato; 

 

Quesito: al fine dell'identificazione del simbolo, posso apporre apposito adesivo recante il simbolo 

nell'apposito riquadro in alto a sinistra? 

 

Risposta: Ogni sottoscrittore deve essere messo a conoscenza della lista che si appresta a sostenere, 

il simbolo deve quindi essere inserito nell’apposito spazio. 

 

 

Il Presidente della Commissione Elettorale Locale 

del III Distretto 

      f.to Dott. Giorgio Di Giorgio 
 

 

 


