DECRETO RETTORALE N. 8444
Elezioni delle componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari (C.N.S.U.)
- determinazione seggi, operazioni di voto e di scrutinio
IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni;

visto

il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive
modifiche e integrazioni;

visto

il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 491,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1998, con il quale
è stato adottato il regolamento istitutivo del Consiglio nazionale degli
studenti universitari, in particolare l’art. 3, che demanda al Ministro il
compito di indire le operazioni per l’elezione delle componenti dell’organo
consultivo;

visto

il decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 così come modificato dal decreto
legge 10 novembre 2008, n. 180 convertito, con modifiche, dalla legge
9 gennaio 2009, n. 1, in particolare l’art. 3 bis, che dispone la validità del
mandato del Consiglio nazionale degli studenti universitari da due a tre
anni;

vista

l’ordinanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
datata 4 febbraio 2022, prot. n. 154, con la quale vengono indette, per i
giorni 17, 18 e 19 maggio 2022, le elezioni per la designazione delle
seguenti componenti del Consiglio nazionale degli studenti universitari:
a) 28 componenti eletti tra gli studenti iscritti nell’anno accademico
2021/22 a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a
ciclo unico o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti;
b) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di specializzazione del
vecchio e nuovo ordinamento;
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c) 1 componente eletto tra gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca del
vecchio e nuovo ordinamento,

DECRETA
Art. 1
Gli studenti iscritti a corsi di laurea, di laurea magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico
o a corsi di laurea di precedenti ordinamenti, nonché gli studenti iscritti a corsi di
specializzazione e di dottorato di ricerca del vecchio e nuovo ordinamento, potranno
esercitare il diritto di voto per le elezioni delle componenti del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (C.N.S.U.) di cui in premessa, nei seggi elettorali di seguito indicati:
SEDE DI MILANO
SEGGIO N. 1
Aula S. Paolo - G.129




Facoltà di GIURISPRUDENZA;
Facoltà di PSICOLOGIA.

SEGGIO N. 2
Aula Leone XIII - G.128



Facoltà di ECONOMIA, dalla lettera A alla lettera L.

SEGGIO N. 3
Aula Leone XIII - G.128








Facoltà di ECONOMIA, dalla lettera M alla lettera Z;
Scuola di specializzazione in Beni archeologici;
Scuola di specializzazione in Beni storico-artistici;
Scuola di specializzazione in Neuropsicologia;
Scuola di specializzazione per le professioni legali;
Dottorati di ricerca.
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SEGGIO N. 4
Aula S. Carlo – G.125




Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA;
Facoltà di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI.

SEGGIO N. 5
Aula Santa Maria - G.130




Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE;
Facoltà di SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE.

SEGGIO N. 6
Via Morozzo della Rocca, 2/A MILANO (MR000 Sala studio - piano terra)



Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE.

SEDE DI BRESCIA
SEGGIO N. 7
Sala studio - ala est al piano ammezzato









Facoltà di LETTERE E FILOSOFIA;




Scuola di specializzazione in Psicologia clinica;

Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE;
Facoltà di SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE;
Facoltà di SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI;
Facoltà di PSICOLOGIA,
Facoltà di SCIENZE POLITICHE E SOCIALI;
Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI" – per gli studenti iscritti
ai corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie attivati presso la Congregazione
“Suore Ancelle della Carità” - Fondazione Casa di cura “Poliambulanza” – Brescia;
Dottorato di ricerca in Science.
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SEDE DI PIACENZA
SEGGIO N. 8
Sala Consiglio






Facoltà di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI;
Facoltà di SCIENZE DELLA FORMAZIONE;
Facoltà di ECONOMIA E GIURISPRUDENZA;
Dottorati di ricerca.

SEDE DI CREMONA
SEGGIO N. 9
Aula B.0.04




Facoltà di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI;
Facoltà di ECONOMIA E GIURISPRUDENZA.

SEDE DI ROMA
SEGGIO N. 10
Aula 113 (Istituti Biologici)



Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI”.
Laurea triennale:
- Biotecnologie sanitarie;
- Scienze e tecnologie cosmetologiche.
Lauree magistrali a ciclo unico:
- Medicina e chirurgia (1°, 2° e 3° anno di corso);
- Medicine and surgery (1°, 2° e 3° anno di corso);
- Odontoiatria e protesi dentaria (1°, 2° e 3° anno di corso);
- Farmacia (1°, 2° e 3° anno di corso).
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Facoltà di ECONOMIA.

SEGGIO N. 11
Aula 601-602 - 6^ piano del Policlinico



Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI".
Lauree triennali e magistrali dell'area sanitaria e per le professioni sanitarie e corsi del
vecchio ordinamento, ivi compresi i corsi attivati presso le sedi di:
- Presidio Ospedaliero “S. Filippo Neri” – ROMA;
- Istituto “Figlie di San Camillo” Scuola Padre Luigi Tezza – ROMA;
- Istituto “Suore della Misericordia” (Ospedale S. Giovanni) – ROMA;
- Ospedale S. Giovanni Addolorata – ROMA;
- Ospedale Bomprini Parodi - Colleferro (ROMA);
Lauree magistrali a ciclo unico:
- Medicina e chirurgia (4°, 5° e 6° anno di corso, anche fuori corso);
- Medicine and surgery (4°, 5° e 6° anno di corso, anche fuori corso);
- Odontoiatria e protesi dentaria (4°, 5° e 6° anno di corso, anche fuori corso);
- Farmacia (4° anno).
SEGGIO N. 12
Aula 607 – 6° piano del Policlinico



Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI".
- Scuole di specializzazione;
- Dottorati di ricerca.

BOLZANO - SCUOLA PROVINCIALE SUPERIORE DI SANITÀ
SEGGIO N. 13
Edificio II - Aula 002 – piano terra



Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI".
Corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie.
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CAMPOBASSO – FONDAZIONE DI RICERCA E CURA “GIOVANNI PAOLO
II”
SEGGIO N. 14
Aula n. 1 – piano terra Didattica



Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI".
Corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie.

MONCRIVELLO (VC) – CENTRO RECUPERO E RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE “MONS. LUIGI NOVARESE” – ASSOCIAZIONE SILENZIOSI
OPERAI DELLA CROCE
SEGGIO N. 15
Aula magistrale, piano seminterrato



Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI”.
Corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie.

POTENZA - OSPEDALE "SAN CARLO"
SEGGIO N. 16
Aula Master, Pad. F1



Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI".
Corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie, ivi compresi i corsi attivati
presso le sedi di:
- Moliterno (PZ);
- Villa D’Agri (PZ).

S. MARTINO AL CIMINO (VT) - CASA DI CURA VILLA IMMACOLATA
SEGGIO N. 17
Aula n. 4 – sede universitaria
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Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI".
Corsi di laurea triennali per le professioni sanitarie.

TORINO - OSPEDALE
PROVVIDENZA

COTTOLENGO

-

PICCOLA

CASA

DELLA

SEGGIO N. 18
Biblioteca – piano ammezzato



Facoltà di MEDICINA E CHIRURGIA "A. GEMELLI".
Corsi di laurea triennali e corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie.

Gli studenti iscritti ai corsi di studio interfacoltà potranno esercitare il diritto di voto
presso il seggio della Facoltà di riferimento ai fini amministrativi.

Art. 2
Potranno esercitare il diritto di voto gli studenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
di cui all’art. 1, che abbiano perfezionato la propria iscrizione entro la data di svolgimento
delle elezioni.

Art. 3
I nominativi dei rappresentanti di lista di cui all’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza
ministeriale 4 febbraio 2022, prot. n. 154, saranno indicati con successivo decreto
rettorale.

Art. 4
Le operazioni di voto avranno luogo, presso tutti i seggi elettorali:
- martedì 17 maggio 2022, con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 18:00;
- mercoledì 18 maggio 2022, con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 18:00;
- giovedì 19 maggio 2022, con inizio alle ore 9:00 e termine alle ore 14:00.
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Art. 5
Lo scrutinio dei voti, per tutti i seggi elettorali, avrà luogo nella giornata di giovedì
19 maggio 2022, al termine delle operazioni di voto.
Milano, 18 marzo 2022
IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner
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