
CANDIDATURE - ELEZIONI STUDENTESCHE 9 DICEMBRE 2020 

Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica e si apriranno alle ore 9.00 del giorno 
9 dicembre 2020 e termineranno alle ore 9.00 del giorno 10 dicembre 2020. 

Gli studenti, regolarmente iscritti ai rispettivi corsi di studio per i quali sono indette le elezioni, 
potranno esprimere una sola preferenza per ciascuna delle componenti da eleggere ai sensi 
dell’art. 5 del Regolamento per l’elezione delle rappresentanze studentesche che si riporta di 
seguito: 

“ART. 5 ‐ Identificazione ed espressione del voto  
1 L'elettore accede alla propria area personale digitando USERNAME e  PASSWORD, e può esprimere il proprio voto 
nella sezione denominata “ELEZIONI  STUDENTESCHE”. A questo punto all'elettore sono presentati gli elenchi dei 
candidati di pertinenza. L'elettore quindi esprime la preferenza per ciascun organo. 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.    
2 Compiute le operazioni di voto, all'elettore è richiesto di confermare il voto espresso e di chiudere la sessione di 
voto”. 

 
Di seguito il riepilogo dei componenti da eleggere e delle candidature presentate 

 

Corso di studio Componente da eleggere Candidature 

Corso di laurea in 
Scienze e tecniche 

psicologiche  
(classe L-24) 

 

numero 1 studente iscritto al 
Corso di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche (classe L-24) 
per il Consiglio di corso di studio 
(CCds), che farà parte anche del 
Gruppo di gestione della 
Assicurazione della qualità (AQ) 
dello stesso Corso 

 Belardinelli Alice  
(matricola  n. 07/00196)  
nata a Roma 
il giorno 24/01/2001 

 

 

numero 1 studente iscritto al 
Corso di laurea in Scienze e 
tecniche psicologiche (classe L-24) 
componente della Commissione 
paritetica docenti/studenti 

 Ruggiero Francesco 
(matricola n. 07/00129)  
nato a Frattamaggiore (NA)  
il giorno 27/09/1996 

Corso di laurea in 
Scienze 

dell’educazione  
(classe L-19) 

numero 1 studente iscritto al 
Corso di laurea in Scienze 
dell’educazione (classe L-19) 

per il Consiglio di corso di studio 
(CCds), che farà parte anche del 
Gruppo di gestione della 
Assicurazione della qualità (AQ) 
dello stesso Corso (a far data dal 17 
gennaio 2021) 

 Corbo Emanuele  
(matricola n. 06/00036)  
nato a Partinico (PA)  
il giorno 13/07/1993 
 

 Scarpellino Raffaele  
(matricola  n. 06/00169)  
nato ad Ariano Irpino (AV) 
il giorno 17/09/1984 



 
Corso di laurea in 

Scienze e tecnologie 
dei trasporti  
(classe L-28) 

numero 1 studente iscritto al 
Corso di laurea in Scienze e 
tecnologie dei trasporti (classe L-
28) componente della 
Commissione paritetica 
docenti/studenti 

 Galimberti Paolo 
(matricola n. 05/00144)  
nato a Novara 
il giorno 12/06/1996 
 

 Murtas Matteo  
(matricola n. 05/00090) 
nato a Cagliari 
il giorno 22/01/1998 
 
 

Corso di laurea 
interclasse in Diritto ed 

economia delle 
imprese (classi L-14/L-

18) 

numero 1 studente iscritto al 
Corso di laurea interclasse in 
Diritto ed economia delle imprese 
(classi L-14/L-18) 
componente della Commissione 
paritetica docenti/studenti 

 

   Nessuna candidatura presentata 

Corso di laurea 
magistrale in 

Economia Aziendale  
(classe LM-77) 

numero 1 studente iscritto al Corso 
di laurea magistrale in Economia 
Aziendale (classe LM-77) per il 
Consiglio di corso di studio (CCds), 
che farà parte anche del Gruppo di 
gestione della Assicurazione della 
qualità (AQ) dello stesso Corso 

 Tufo Stanislao  
(matricola  n. 04/00337)  
nato a Telese Terme (BN) 
il giorno 08/11/1995 

 

numero 1 studente iscritto al 
Corso di laurea magistrale in 
Economia Aziendale (classe LM-
77) componente della 
Commissione paritetica 
docenti/studenti 

 

Nessuna candidatura presentata 

 

Corso di laurea 
magistrale a ciclo 

unico in 
Giurisprudenza 
(classe LMG/01) 

numero 1 studente iscritto al Corso 
di laurea magistrale a ciclo unico in 
Giurisprudenza (classe LMG/01) 
componente della Commissione 
paritetica docenti/studenti (a far 
data dal 11 marzo 2021) 

 Ferrarese Moreno  
(matricola n. 01/01761) 
nato a Verona 
il giorno 27/10/1959 

 

Al seguente link è consultabile la pagina del sito web di Ateneo dedicata alle elezioni studentesche 

https://www.unifortunato.eu/servizi-studenti/elezioni-studentesche-1120/ 

 

 

 


