
 
 

Decreto Presidenziale n. 267/2022  

 

INDIZIONE DELLE VOTAZIONI 
PER L’ELEZIONE DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI NEL GRUPPO DI RIESAME DEL CORSO DI 

LAUREA IN “SCIENZE E TECNICHE PER LE ATTIVITÀ MOTORIE PREVENTIVE E ADATTATE LM-67”  
 

IL PRESIDENTE DELLA LIBERA UNIVERSITÀ   

 

VISTO il proprio Decreto n. 161 del 6 ottobre 2021, di indizione per il giorno mercoledì 10 novembre 2021 delle votazioni per 
l’elezione delle rappresentanze studentesche negli organi collegiali; 

VISTO il proprio Decreto n. 248 del 16 novembre 2021, con il quale ad esito delle votazioni, sono stati nominati i due rappresentanti 
degli studenti nel Gruppo di Riesame del Corso di studi in Scienze e tecniche per le attività motorie preventive e adattate LM – 67; 

VISTA la nota, prot. n. 20619 del 28 ottobre 2022, con la quale il Funzionario dell’Ufficio Immatricolazioni e Carriera dello Studente 
comunica che il rappresentante degli studenti, Di Tommasi Natalino in data 26/10/2022 ha perso lo status poiché trasferito in uscita e 
che non risultano altri studenti eletti;  

RITENUTO di indire le votazioni al fine di completare la rappresentanza studentesca nel suddetto Gruppo di riesame; 

DATO ATTO che la platea degli aventi diritto al voto nel Corso di studi in questione risulta inferiore a 120 elettori;  

RICHIAMATA la previsione contenuta al comma 9 dell’articolo 5 del Regolamento generale di Ateneo; 

CONSIDERATO che, nel rispetto delle norme statutarie, risulta possibile oltre che utile procedere alla elezione della rappresentanza 
studentesca mancante procedendo in conformità con l’anzidetta previsione; 

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 82 del 2 novembre 2022, con la quale la procedura di cui al citato comma 9 dell’art. 5 
del Regolamento generale è stata autorizzata per tutte le elezioni riguardanti i rinnovi o le sostituzioni dei rappresentanti dei docenti e 
degli studenti negli organi collegiali dell’Ateneo; 

VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università, emanato con Decreto presidenziale n. 188 del 16 novembre 2018, pubblicato nella 
Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 274 del 24 novembre 2018, ed in particolare;  

• l’art. 7, comma 4, che prevede per i rappresentanti degli studenti la durata massima del mandato di due anni; 

• l’art. 27, comma 3, che dispone che «l’elettorato passivo è attribuito ai soli studenti in corso ed a quelli che si trovino non 
oltre il primo anno fuori corso o che non siano ripetenti per più di una volta»; 

RITENUTA l’urgenza di integrare il Gruppo di riesame; 

VISTO l’art. 10 dello Statuto;  

DECRETA 

1. E’ indetta per le ore 13.00 del giorno 15 novembre 2022 la votazione per l’elezione di un rappresentante degli studenti nel 
Gruppo di Riesame nel Corso di studi di Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate, LM-67. 

In considerazione del fatto che la platea elettorale in ciascuno dei corsi citati è costituita da meno di centoventi elettori, 
l’elezione si svolge in apposita assemblea, che a tal fine si costituisce anche come seggio elettorale, nella quale si procederà 
all’elezione della rappresentanza mediante la proposta in loco di autocandidature.  

2. Ai fini del presente decreto, i termini «studente» e «studenti» si riferiscono alle persone regolarmente iscritte al corso di 
studio indipendentemente dal genere di appartenenza. L’uso delle espressioni al maschile è adottato soltanto per comodità di 
redazione. 

Il Dirigente dell’Area dei Servizi per la Didattica e la Ricerca predisporrà al riguardo gli elenchi degli studenti aventi diritto 
all’elettorato attivo e passivo, che saranno resi pubblici sul sito web dell’Ateneo entro le ore 12:00 del giorno 11 novembre 
2022. Entro le ore 12:00 del successivo 14 novembre 2022, gli interessati possono richiedere, con reclamo motivato, 
integrazioni e rettifiche, che verranno accolte o respinte con motivato provvedimento presidenziale. 

3. L’espressione «regolarmente iscritti», riferita agli studenti, indica congiuntamente il possesso dei requisiti di regolare 
immatricolazione, a suo tempo perfezionata secondo le previsioni contenute nel Manifesto degli studi dell’anno di 
riferimento, di regolare iscrizione negli anni successivi al primo se prevista, di completa osservanza degli obblighi sottoscritti 
nel Contratto di immatricolazione (e comunque di assenza di contestazioni ovvero di provvedimenti di sospensione da parte 
dell’Università), e di regolare versamento delle rette universitarie dovute. Gli studenti che acquisiranno il diritto al voto 
successivamente alla data del presente decreto, verranno aggregati all’assemblea di pertinenza.  



 
4. In assemblea, il presidente, assistito da un ulteriore componente di seggio, accerta l’identità dei presenti e la loro titolarità 

all’elettorato attivo; quindi, raccoglie le proposte di candidature e/o di auto candidatura e, previo riscontro dell’ammissibilità 
delle stesse, le rende pubbliche all’interno della stessa assemblea. Immediatamente dopo, senza alcun dibattito, si tengono le 
operazioni di voto mediante l’uso di apposite schede vidimate. Il voto, limitato ad una sola preferenza tra quelle rese 
pubbliche, viene espresso in modalità segreta trascrivendo il cognome o, nei casi di omonimia, il cognome e il nome del 
candidato prescelto.  

5. Subito dopo la conclusione delle votazioni, il seggio accerta l’esatta rispondenza tra elettori votanti e schede depositate, 
procedendo quindi allo spoglio delle schede votate. Lo spoglio dei voti è pubblico. Il verbale, unitamente a tutte le schede 
votate, e non, va consegnato la sera stessa del giorno del voto dal presidente o dal segretario del seggio.    

6. A cura della Direzione Generale vengono quindi verificati i verbali delle Assemblee e pubblicati i nominativi dei candidati 
eletti come risultanti dai verbali stessi. In caso di parità di voti, precede il candidato immatricolato più recentemente, in caso 
di ulteriore parità precede il candidato più giovane di età. 

7. Avverso l’esito provvisorio dei candidati eletti è ammesso ricorso, entro le ore 12:00 del secondo giorno successivo alla 
pubblicazione, al Presidente dell’Università, il quale decide in via definitiva entro il successivo giorno e procede alla 
proclamazione dei candidati eletti e alla nomina, con proprio decreto, dei rappresentanti degli studenti nei Gruppi di riesame.    

Enna, 03 novembre 2022 

             F.to Il Presidente 
Prof. Cataldo Salerno 

 

 


