Prot. n. 62005
Modena, il 12.03.2019
AVVISO
Elezioni del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari C.N.S.U. 14 e 15 maggio 2019
LISTE ELETTORALI:
Si informa che in data 12 marzo 2019, sono stati pubblicati gli elenchi elettorali relativi alle Elezioni
C.N.S.U del 14 e 15 maggio 2019.
Detti elenchi sono consultabili via Internet da studenti, dottorandi e specializzandi, alla pagina:
https://siaweb.unimore.it/private/elezionicnsu/

Le credenziali richieste per gli accessi sono le Credenziali Unificate di UniMoRe
In materia di ricorsi avverso eventuali esclusioni, si ricorda che "Gli interessati possono proporre, entro 10
giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizione al Rettore, che decide in via definitiva entro i successivi
15 giorni. (ai sensi dell’art. 2, comma 8, dell’Ordinanza Ministeriale 31.01.2019 di indizione delle elezioni)".
CANDIDATURE
Si richiama l’attenzione sull’articolo 3 dell’ordinanza:
Elezione dei 28 membri in rappresentanza degli Studenti: L’apposizione del timbro dell’Ateneo sul
modulo di raccolta delle sottoscrizioni (Allegato 1.a) potrà essere richiesta presso la Direzione Affari
istituzionali, Contratti e Gare, Via Donzi 5, Modena, previo appuntamento da concordare telefonando al
numero : 059/205.8355. Presentazione delle liste e delle sottoscrizioni alle Commissioni elettorali locali, entro
le ore 13.00 del 12 aprile 2019. L’Università di Bologna è stata individuata sede della Commissione Elettorale
del I° Distretto –
Indicazioni dall’Università di Bologna: https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-enomine/elezioni-cnsu-2019-2013-informazioni-istruzioni-e-moduli-1
Elezione del componente eletto tra gli iscritti ai Corsi di Specializzazione e del componente eletto
tra gli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca: Le candidature e le relative autocertificazioni sono
presentate alla Commissione elettorale centrale per il tramite degli uffici amministrativi di ciascuna istituzione
universitaria, entro le ore 13 del 12 aprile 2019. Pertanto, si chiede agli interessati di effettuare il deposito di
moduli candidature/moduli sottoscrizione a sostegno con ragionevole anticipo, possibilmente entro il 10
aprile 2019.
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Gli adempimenti relativi alle candidature di specializzandi e dottorandi dovranno essere curati presso i
seguenti Uffici:
Per gli iscritti ai Dottorati di Ricerca: presso l’Ufficio Esami di Stato e Dottorati/Direzione Servizi agli
Studenti - Modena, Via Università 4, piano terra, nei seguenti orari:
Lunedì: dalle ore 13,30 alle ore 15,30;
Martedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00;
Mercoledì: dalle ore 13,30 alle ore 15,30;
Giovedì: dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
Per gli iscritti ai corsi di Specializzazione: presso la Direzione Rapporti con il Servizio Sanitario
Nazionale – Ufficio Scuole di Specializzazione, Modena, Via del Pozzo n. 71, Corpo “L” del Policlinico,
secondo piano, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 11,00 alle 12,00.

Cordiali Saluti
IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI,
CONTRATTI E GARE
F.to Dott.ssa Gabriella Brancolini
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