
Elezioni dei rappresentanti degli studenti 2022 
  

QQuuaannddoo  ssii  vvoottaa  
Le operazioni di voto si svolgeranno il  

17 – 18 – 19 maggio 2022. 
 

ORARIO APERTURA SEGGI: 

▪ 17 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

▪ 18 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 

▪ 19 maggio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

PPeerr  qquuaallii  oorrggaannii  ssii  vvoottaa  
Si vota per individuare le rappresentanze studentesche: 
  

▪ nel CC..NN..SS..UU.. (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari)   

▪▪  nel CCoonnssiigglliioo  ddeeggllii  SSttuuddeennttii    

▪▪  nei CCoonnssiiggllii  ddii  DDiippaarrttiimmeennttoo    

▪▪  nei CCoonnssiiggllii  ddii  CCoorrssoo  ddii  SSttuuddiioo  ddii  11°°  ee  22°°cciicclloo  
 
Per verificare gli organi per i quali sei chiamato a votare, oltre al CNSU, puoi 

consultare il Decreto Rettorale di Indizione e i relativi allegati al 
seguente link: Elezioni studentesche 2022 (CNSU e locali di Ateneo) — 
Università di Bologna (unibo.it) 
 

  

https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-e-nomine/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-e-nomine/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo


NB. Gli iscritti ai corsi di 1° e 2° ciclo afferenti ai Dipartimenti della Scuola di 
Medicina e Chirurgia (DIBINEM, DIMEC e DIMES) votano per un unico 
collegio riferito a tutti e tre i Dipartimenti (art. 5, comma 2 del DR di 
Indizione). 

  

CChhii  ppuuòò  vvoottaarree??  
Possono votare: 
• Tutti gli studenti del 1° e 2° ciclo iscritti regolarmente 

all’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna 
nell’anno accademico 2021/2022  

• Tutti gli studenti del 3° ciclo (specializzandi e 
dottorandi) iscritti regolarmente.  

  

DDoovvee  ssii  vvoottaa??  
A seconda del tuo corso di studio, vedi in quale seggio devi 
andare a votare, consulta l’Elenco seggi elezioni 
studentesche al seguente link: Elenco dei seggi — Università di 

Bologna (unibo.it) 
 

CCoommee  ssii  vvoottaa??  

• L’elettore dovrà recarsi al proprio seggio di riferimento 
ed esibire un documento di riconoscimento provvisto 
di fotografia: carta d’identità o passaporto o patente. È 
valido anche il tesserino universitario con fotografia.  

• La commissione verificherà la validità del documento e 
che il nome dell’elettore compaia nel registro del seggio.  

https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-e-nomine/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo/elenco-dei-seggi
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-e-nomine/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo/elenco-dei-seggi


• Poi l’elettore dovrà apporre la firma sul registro.  

• Infine la commissione consegnerà le schede e la matita 
copiativa per votare i rappresentanti degli organi che 
competono l’elettore. (Per le operazioni di voto 
l’elettore potrà usare solo la matita copiativa) 

  

  

QQuuaallii  sscchheeddee  ssii    

rriicceevvoonnoo  ppeerr  vvoottaarree??  
  

GGllii  ssttuuddeennttii  ddeell  11°°  oo  22°°  cciicclloo  rriicceevveerraannnnoo  55  sscchheeddee::  
 

a. una scheda BIANCA per il CNSU: si vota per la lista e si può esprimere una sola preferenza per un 
candidato della stessa; 

b. una Scheda ROSSA per il Consiglio degli Studenti (quota Uninominale): è possibile esprimere una sola 
preferenza; i nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda; 

c. una scheda FUCSIA per il Consiglio degli Studenti (quota Proporzionale- Circoscrizioni/Aree Elettorali): 
si vota per la lista (già indicata sulla scheda) e si possono esprimere due preferenze per i candidati della 
stessa; 

d. una scheda ARANCIONE per il Consiglio di Dipartimento: si vota per la lista (già indicata sulla scheda) ed 
è possibile esprimere due preferenze per i candidati della stessa. 

e. una scheda VERDE per il Consiglio di Corso di Studio: si vota per la lista (già indicata sulla scheda) ed è 
possibile esprimere due preferenze per i candidati della stessa. 

 

(N.B.: Se non ci sono candidati per il Consiglio di Corso di 
Studio di riferimento, l’elettore non riceverà la scheda verde) 

  

GGllii  ssttuuddeennttii  ddeell  33°°  cciicclloo  ((ssppeecciiaalliizzzzaannddii))  rriicceevveerraannnnoo  44  

sscchheeddee::    
 



a. una scheda GIALLA per il CNSU: è possibile esprimere una sola preferenza; i nominativi dei candidati 
sono stampati sulla scheda;  

b. una Scheda ROSSA per il Consiglio degli Studenti (quota Uninominale): è possibile esprimere una sola 
preferenza; i nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda; 

c. una scheda FUCSIA per il Consiglio degli Studenti (quota Proporzionale- Circoscrizioni/Aree Elettorali): 
si vota per la lista (già indicata sulla scheda) e si possono esprimere due preferenze per i candidati della 
stessa; 

d. una scheda ARANCIONE per il Consiglio di Dipartimento: è possibile esprimere una sola preferenza; i 
nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda. 

 

(N.B.: Se non ci sono candidati per il Dipartimento di 
riferimento, l’elettore non riceverà la scheda arancione) 
 

GGllii  ssttuuddeennttii  ddeell  33°°  cciicclloo  ((ddoottttoorraannddii  ddii  rriicceerrccaa))  rriicceevveerraannnnoo  33  

sscchheeddee::    
 

a. una scheda CELESTE per il CNSU: è possibile esprimere una sola preferenza; i nominativi dei candidati 
sono stampati sulla scheda; 

b. una Scheda GRIGIA per il Consiglio degli Studenti (quota Uninominale dottorandi): è possibile 
esprimere una sola preferenza; i nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda; 

c. Una scheda ARANCIONE per il Consiglio di Dipartimento: è possibile esprimere una sola preferenza; i 
nominativi dei candidati sono stampati sulla scheda. 

 

(N.B.: Se non ci sono candidati per il Dipartimento di 
riferimento, l’elettore non riceverà la scheda arancione) 

 
 

  

QQuuaallii  ssoonnoo  ii  ccaannddiiddaattii  ee  llee  lliissttee  aammmmeessssee??  
  

>>  Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo 2022 — 

Università di Bologna (unibo.it) 

>>  Elezioni Consiglio Nazionale degli Studenti 2022 — Università di Bologna 
(unibo.it)  

https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-e-nomine/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo/elezioni-dei-rappresentanti-degli-studenti-negli-organi-di-ateneo-2022-1/elezioni-dei-rappresentanti-degli-studenti-negli-organi-di-ateneo-2022
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-e-nomine/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo/elezioni-dei-rappresentanti-degli-studenti-negli-organi-di-ateneo-2022-1/elezioni-dei-rappresentanti-degli-studenti-negli-organi-di-ateneo-2022
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-e-nomine/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo/elezioni-consiglio-nazionale-degli-studenti-2022-1/elezioni-consiglio-nazionale-degli-studenti-2022
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/elezioni-e-nomine/elezioni-studentesche-2022-cnsu-e-locali-di-ateneo/elezioni-consiglio-nazionale-degli-studenti-2022-1/elezioni-consiglio-nazionale-degli-studenti-2022


  

  

 
Per ulteriori informazioni contattare  

Affari Istituzionali - Ufficio Elettorale e Strutture Istituzionali 

aagg.elezionistudentesche@unibo.it 

aagg.sista@unibo.it  

051.20.99871 – 88479 – 88660 - 88802 

Settore Affari Istituzionali - Ufficio Elettorale e 
Strutture Istituzionali 
aagg.elezionistudentesche@unibo.it 
aagg.sista@unibo.it  
051.20.99871 – 88479 – 88660 - 88802 
 

mailto:aagg.elezioni@unibo.it
mailto:aagg.sista@unibo.it

