
 
 

 DECRETO RETTORALE N. 9/16 

IL RETTORE 

 
VISTO  il vigente Statuto; 
VISTA  la delibera del 19 dicembre 2014 con la quale il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il testo del "Regolamento per 
l'elezione delle rappresentanze studentesche"; 

VISTA  la delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2015 
con la quale è stato deciso di procedere alle elezioni delle 
rappresentanze studentesche alla stregua dei numeri individuati nella 
delibera precedente; 

VISTO il Decreto rettorale n. 61/15 del 23 dicembre 2015 che ha istituito i 
Consigli di Corso di studio; 

CONSIDERATA  la necessità di dover costituire nell’ambito dei vari organi collegiali 
dell’università le rappresentanze degli studenti iscritti; 

RITENUTO           di dover emanare il Bando di indizione delle elezioni; 
 

DECRETA 

Art. 1 - Sono indette le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali dell'Università che 
si svolgeranno in via telematica nel giorno 20 maggio 2016 attraverso la piattaforma e-learning 
Unifortunato. 

Art. 2 - Le elezioni riguardano la costituzione delle seguenti componenti studentesche: 
- numero 1 studente nella composizione di ogni Consiglio di Corsi di studio, che parteciperà anche 

nel Gruppo di gestione della Assicurazione Qualità del Corso di studio. Gli studenti eletti in seno ai 
Consigli di Corso di studio individueranno, nel loro ambito, n. 1 studente che parteciperà alle 
sedute del Consiglio di Facoltà e n. 1 studente che parteciperà alle sedute del  Senato Accademico; 

- numero 4 studenti (1 per ciascun Cds) nella composizione della Commissione paritetica – docenti 
studenti di Ateneo; 

 
Art. 3 – Ai predetti fini, viene nominata la Commissione elettorale nelle persone di: 

- Dott. Raffaele Toscano - Presidente 
- Ing. Raffaele Bruno 
- Sig.ra Annarita Marotti. 

 
Benevento, lì  5 aprile 2016 

IL RETTORE 
F.to  Prof. Augusto FANTOZZI 



SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Le elezioni si svolgeranno in data 20 magio 2016. Le componenti da eleggere sono: 
- numero 1 studente per ogni Consiglio di corsi di studio (CCds), che farà parte anche del Gruppo di gestione 

della Assicurazione della qualità (AQ) dello stesso Corso; tutti gli studenti eletti in seno ai Cds 
individueranno, nel loro ambito, 1 studente che rappresenterà gli studenti nel Consiglio di Facoltà e un altro 
nel Senato Accademico  

- numero 4 studenti (1 per ciascun Cds) componenti della Commissione paritetica docenti/studenti 
L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti, in corso o fuori corso, che siano in regola con il 
pagamento delle tasse. In particolare: 

- per i Consigli di corso di studio, per i gruppi di Gestione AQ dei Cds e per la Commissione paritetica, 
l’elettorato spetta agli studenti iscritti ai corrispondenti Corsi  

 
Eligendi: 

a) n. 1 studente per il Corso di laurea magistrale in Giurisprudenza 
b) n. 1 studente per i Corso di laurea magistrale in Economia Aziendale 
c) n. 1 studente per il Corso di laurea in Operatore giuridico d’impresa 
d) n. 1 studente per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie del trasporto aereo 

Gli studenti eletti in seno a ciascun Cds faranno parte anche del Gruppo di gestione della Assicurazione della 
qualità (AQ) del Corso e individueranno, nel loro ambito, n. 1 studente che sarà componente del Consiglio di Facoltà 
e n. 1 studente che sarà componente del Senato Accademico. 
 
Candidature 
Ogni studente che intende presentare la propria candidatura, deve inviarla in modalità telematica, via e-
mail all’indirizzo segreteria@unifortunato.eu, indicando i dati anagrafici, il numero di matricola e l’organo 
per cui intende candidarsi, entro e non oltre il 30 aprile 2016. 
Nessuno studente può presentare la propria candidatura per più di un Organo. 
Gli elettori possono esprimere, per l'elezione di ogni rappresentanza, una sola preferenza. 
 
Modalità di votazione 
L'elettore sulla Piattaforma Unifortunato accede alla propria area personale digitando USERNAME e 
PASSWORD, e può esprimere il proprio voto nella sezione denominata “ELEZIONI STUDENTESCHE”. In essa 
l'elettore troverà gli elenchi dei candidati di pertinenza.  
L'elettore esprime la preferenza per ciascun organo apponendo un flag in corrispondenza del nominativo 
del candidato prescelto. 
Il sistema non consente di esprimere il voto per persone che non siano inserite nell'elenco, né di ripetere o 
annullare il voto; fra le scelte possibili è prevista la scheda bianca.  
Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la 
sessione di voto, pena l’annullamento del voto. 
 
Ricorsi  
Eventuali ricorsi possono essere presentati alla commissione elettorale tramite comunicazione da inviare 
via mail all’indirizzo: commissione.elettroale@unifortunato.eu entro 5 giorni successivi alla data delle 
elezioni (21 maggio 2016). 
La decisione della commissione elettorale può essere appellata con istanza rivolta al Rettore entro i 
successivi 5 giorni. 
Il Rettore risolve le controversie, con decisione irrevocabile, entro i successivi 5 giorni. 
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