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AVVISO 
 
Si informa che il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con propria Ordinanza del 31 
gennaio 2019, n. 66, ha indetto le votazioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari 
(C.N.S.U.). 
 
Le votazioni si svolgeranno il 14 e il 15 maggio 2019. 
 
Si procederà alla elezione di: 

1) 28 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma universitario, di laurea del vecchio e 
nuovo ordinamento e delle lauree specialistiche del vecchio e nuovo ordinamento; 

2) 1 rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di dottorato; 
3) 1 rappresentante degli studenti iscritti ai corsi di specializzazione. 

 
Per la elezione di 1 rappresentante dei dottorandi e di 1 rappresentante degli specializzandi sono costituiti 
due distinti collegi su base nazionale. 
 
L’elettorato attivo è attribuito separatamente agli iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione e di dottorato 
di ricerca del vecchio e del nuovo ordinamento attivati alla data di emanazione dell’Ordinanza Ministeriale n. 
66 del 31 gennaio 2019 e prima citata, e che abbiano formalizzato la propria iscrizione entro la data di 
svolgimento delle votazioni. 
 
L’elettorato passivo è attribuito separatamente agli iscritti ai rispettivi corsi di specializzazione e di 
dottorato di ricerca del vecchio e del nuovo ordinamento e che abbiano presentato domanda di candidatura. 
Il requisito di regolare iscrizione ad un corso di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, vecchio e 
nuovo ordinamento, deve essere già posseduto alla data di presentazione delle candidature fissata per le ore 
13.00 di venerdì 12 aprile 2019. 
L’iscrizione ai corsi di studio attivati dal Politecnico di Milano è attestata dal regolare pagamento delle tasse 
universitarie. 
 
Gli elenchi degli iscritti ai corsi di specializzazione ed ai corsi di dottorato ed aventi titolo all’elettorato attivo 
e passivo potranno essere consultati presso il Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale, a decorrere 
dal 12 marzo 2019; eventuali esclusioni dagli elenchi dovranno essere segnalate dagli interessati al Servizio 
medesimo, all’indirizzo: elezionistudentesche@polimi.it. 
 
Le candidature di ciascun Collegio – dottorandi e specializzandi – devono essere corredate dalla seguente 
modulistica: 
a) Schema di candidatura iscritti corso di dottorato  
b) Schema di candidatura iscritti ai corsi di specializzazione 
c) Raccolta firme per presentazione candidato (comune agli specializzandi e ai dottorandi) 
 
Ciascuna candidatura del singolo Collegio – dottorandi e specializzandi - dovrà essere sottoscritta con firme 
raccolte in almeno 1/3, arrotondato per eccesso, degli Atenei del Collegio, con il limite massimo 50 firme per 
ogni sede universitaria.  
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Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, Ateneo di appartenenza, corso 
di studio e numero di matricola. Le sottoscrizioni degli studenti che non risultano iscritti alla data di 
scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature sono invalidate.  
 
Le candidature di ciascun Collegio, corredate dalla modulistica prima indicata, dovranno essere presentate al 
Servizio Affari generali e Normativa Istituzionale improrogabilmente entro e non oltre le ore 13.00 di 
venerdì 12 aprile 2019. Il Servizio inoltrerà le candidature tempestivamente alla Commissione Elettorale 
Centrale, istituita presso il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
 
L’Ordinanza Ministeriale n. 66 del 31 gennaio 2019 e i moduli prima indicati, personalizzati con il logo del 
Politecnico di Milano, sono già pubblicati nel sito istituzionale dell’Ateneo al link: https://www.polimi.it/il-
politecnico/organizzazione/organi-di-ateneo/rappresentanti-studenti/votazioni-cnsu-e-votazioni-
studentesche/#c50711  
 
La Commissione Elettorale Centrale verificherà la regolarità delle candidature e procederà al sorteggio per la 
definizione di un elenco progressivo dei candidati ammessi alla competizione elettorale. 
 
All’atto della certificazione di tutte le candidature dei relativi Collegi: studenti, dottorandi e specializzandi, 
da parte della Commissione Elettorale Centrale e della relativa pubblicizzazione, avrà inizio la campagna 
elettorale che deve terminare 24 ore prima della prima data di votazione. 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste scrivendo al Servizio di Staff Affari Generali e Normativa 
Istituzionale all’indirizzo: elezionistudentesche@polimi.it  
 
Milano, 05 febbraio 2019 

 
       IL DIRETTORE GENERALE 
           Ing. Graziano Dragoni 
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