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ELEZIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI 
UNIVERSITARI (CNSU) 

 
 

Il CNSU è un organo collegiale nazionale consultivo di rappresentanza degli studenti composto da 30 
componenti. Tale organo è obbligatoriamente consultato dal Ministro in merito a fatti o eventi di rilevanza 
nazionale riguardanti la didattica e la condizione studentesca. 
 
Con Ordinanza ministeriale n. 88 sono state indette per il 21 e 22 maggio 2013 le votazioni per eleggere: 
 

a) 28 componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea 
del vecchio e nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e nuovo ordinamento; 
b) un componente eletto dagli iscritti ai corsi di specializzazione del vecchio e nuovo 
ordinamento; 
c) un componente eletto dagli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca del vecchio e nuovo 
ordinamento. 

 
Le Università sono state raggruppate, su base regionale, in 4 Distretti territoriali; l’Università degli Studi di  
Torino è stata assegnata al Distretto II comprendente le Regioni: Piemonte, Lombardia e Liguria. In ciascun 
Distretto è nominato una Commissione Elettorale Locale: per il Distretto II la Commissione è presso 
l’Università degli Studi di Milano (Via Festa del Perdono, 7 - 20122 MILANO). 
 
Nel rinviare per ogni dettaglio al testo integrale dell’Ordinanza e ai relativi allegati pubblicati sul sito 
dell’Ateneo nella Sezione elezioni –Elezioni studenti CNSU si rammenta quanto sotto indicato: 

1) Elezione dei componenti di cui alla lettera a): Le candidature vengono espresse mediante liste 
tra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati non superiore al numero degli 
eligendi nel Distretto più 2, ovvero 9 studenti. 
Le liste, contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione, devono essere sottoscritte da un 
minimo di 1000 studenti e da un massimo di 1500, con firme raccolte in almeno un terzo (arrotondato per 
eccesso) degli Atenei presenti sul territorio. Le liste possono essere sottoscritte da un massimo di 500 firme 
per ciascuna sede universitaria pena l’esclusione della lista dalla competizione elettorale. L’elettorato passivo 
è costituito dagli studenti che abbiano formalizzato la loro iscrizione alla data di presentazione delle liste: 22 
aprile 2013. 
Le liste devono essere presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento anche al luogo e alla 
data di nascita entro il 22 aprile 2013 ore 17 alla Commissione Elettorale Locale. All’atto di presentazione, 
gli elettori firmatari indicano anche gli eventuali rappresentanti di lista per ciascun Ateneo del Distretto.  
I rappresentanti di lista di Ateneo dovranno loro volta comunicare i nominativi dei rappresentanti per ciascun 
seggio entro l’11 maggio 2013. 

2) Elezione dei due componenti di cui alle lettere b) e c) possono essere presentate, separatamente 
per ciascuna delle due componenti, candidature individuali corredate da autocertificazione di accettazione 
della candidatura con relativi dati anagrafici, università di appartenenza e numero di matricola.  
Tali candidature devono essere presentate entro il 22 aprile 2013 ore 12 presso la Direzione Patrimonio, 
Approvvigionamenti e Logistica, sede di Via Po, 11, che provvederà ad inoltrarle immediatamente alla 



 
Commissione Elettorale Centrale insediata a Roma presso il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca Scientifica. 
Sarà cura di questa Amministrazione rendere pubblici entro l’11 maggio 2013 gli elenchi delle candidature 
predisposti dalle Commissioni elettorali a tali fini competenti. 
Si rammenta che solo al termine di queste operazioni potrà avere inizio la campagna elettorale che ciascuna 
lista e candidati ammessi alla competizione elettorale svolgono secondo le modalità previste per l’elezione 
degli studenti negli organi di Governo. La campagna elettorale deve terminare il 19 maggio 2013. 
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