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D.R. n.   117                 

 

 IL RETTORE             

 

VISTA  la legge 30 dicembre 2010. n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità 

e l'efficienza del sistema universitario (GU n.10 del 14-l-2011 - S. O. n. II); 

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto 

Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 

aprile2012, serie generale, e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo adottato con D.R. n. 174 del 29 maggio 2008 e 

successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli Organi 

Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, 

approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle adunanze del 

l e del 3 aprile 2015 ed adottato con Decreto Rettorale n. 82 del 14 aprile 2015; 

VISTO in particolare l’art. 2 del predetto Regolamento che prevede l’indizione delle elezioni 

almeno 35 giorni prima della data fissata per le votazioni;  

VERIFICATO che occorre rinnovare le componenti elettive degli Studenti in seno a Senato 

Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione, Consiglio degli 

Studenti (Rappresentante per il diritto allo studio), Consigli di Dipartimento, Commissioni 

paritetiche dipartimentali, Consigli dei corsi di studio, nonché in seno al Comitato 

Universitario per lo Sport secondo quanto disposto dall'art. 2 della Legge 28 giugno 1977, 

n. 394 e successive modificazioni; 

PRESO ATTO che la scadenza del mandato 2017-2019 delle rappresentanze studentesche in seno 

agli Organi collegiali e di Governo dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio 

Calabria era prevista per il 30 settembre 2019;   

CONSIDERATO che il Consiglio degli Studenti, in esito a interlocuzione con i vertici istituzionali, 

avanza formale richiesta, con nota del 28 marzo 2019, Prot. n. 3844, acchè le votazioni per 

il rinnovo delle rappresentanze studentesche siano indette per i giorni 14 e15 maggio 

2019, data in cui la compagine studentesca è impegnata per le votazioni del CNSU, indette 

con O.M.66/2019, resa esecutiva, nella parte di competenza, con D.R. n.105 del 20 marzo 

2019; 

RAVVISATA, pertanto, l’esigenza di procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle 

richiamate rappresentanze per il biennio accademico 2019-2021; 

VERIFICATO con i Direttori di Dipartimento il numero dei Rappresentanti da eleggere nei 

Consigli dei Dipartimenti e nei Consigli di Corso di Studio;  

VALUTATO ogni opportuno elemento. 
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DECR E T A 

 

Art. 1 

Indizione 

Ai sensi del Regolamento di Ateneo adottato con D.R. n. 82 del 14.4.2015, sono indette per i 

giorni 14 e 15 Maggio 2019 le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche e dei 

dottorandi di ricerca in seno agli Organi Collegiali e di Governo dell'Università degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria, per il biennio accademico 2019-2021, secondo le modalità 

indicate negli articoli seguenti. 

Il mandato delle rappresentanze studentesche ha durata biennale e può essere rinnovato una sola 

volta. 

Art. 2 

Senato Accademico 

Numero di rappresentanti degli studenti da eleggere: 2 

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle 

elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo. 

L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il 

primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca 

dell'Ateneo.  

Art. 3 

Consiglio di Amministrazione 

Numero di rappresentanti degli studenti da eleggere: 2 

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle 

elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo. 

L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il 

primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca 

dell'Ateneo. 

Art. 4 

Nucleo di valutazione  

Numero di rappresentanti degli studenti da eleggere: l 

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle 

elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca dell'Ateneo. 

L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il 

primo anno fuori corso alla data di indizione delle elezioni, ai corsi di studio e di dottorato di ricerca 

dell'Ateneo. 

Art. 5 

Rappresentante diritto allo studio in seno al Consiglio degli studenti 

Numero di rappresentanti degli studenti da eleggere: 1 

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle 

elezioni, ai corsi di studio incardinati presso ciascun Dipartimento. 
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L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle 

elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio incardinati presso 

ciascun Dipartimento. 

Art. 6 

Comitato per lo sport universitario 

Numero di rappresentanti degli studenti da eleggere: 2 

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle 

elezioni, ai corsi di studio incardinati presso ciascun Dipartimento. 

L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle 

elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio incardinati presso 

ciascun Dipartimento. 

Art. 7  

Consigli di Dipartimento 

Numero di rappresentanti degli studenti da eleggere: 

N. 12 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Agraria 

N. 8 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane 

N. 9 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Architettura e Territorio, quali rappresentanti anche 

nel Consiglio di Corso di Laurea magistrale quinquennale in Architettura Classe LM 4 c. u. 

N. 6 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica  

N. 9 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei 

Materiali 

N. 6 studenti nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture, e 

dell'Energia Sostenibile 

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle 

elezioni, ai corsi di studio incardinati presso ciascun Dipartimento. 

L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle 

elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di studio incardinati nel 

Dipartimento. 

                                                                     Art. 8 

Commissioni paritetiche docenti-studenti 

1. I rappresentanti degli studenti da eleggere nelle Commissioni paritetiche sono n. l per ciascuno 

dei sotto indicati corsi di studio incardinati presso i rispettivi Dipartimenti: 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Agraria 

N. 1 studente per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L- 25) 

N. 1 studente per il Corso di laurea in Scienze forestali e ambientali (classe L-25) 

N. l studente per il Corso di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) 

N. l studente per il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69)  

N. l studente per il Corso di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (classe LM-70) 

N. l studente per il Corso di laurea magistrale in Scienze forestali ed ambientali (classe LM-73) 
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Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Scienze Umane 

N. 1 studente per il Corso di laurea in Scienze economiche (classe L-33) 

N. l studente per il Corso di laurea magistrale c.u. in Giurisprudenza (classe LMG/01) 

N. l studente per il Corso di laurea magistrale in Economia (classe LM-56) 

N. 1 studente per il Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione primaria (classe LM-85 

bis.)  

N. 1 studente per la Scuola di Specializzazione per le professioni legali 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Architettura e Territorio 

N. l studente per il Corso di laurea magistrale quinquennale a ciclo unico. In Architettura (classe 

LM-4 c. u.) 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Patrimonio, Architettura e 

Urbanistica 

N. l studente per il Corso di laurea in Scienze dell'architettura (classe L-17) 

N. 1 studente per il Corso di laurea magistrale biennale in Architettura-Restauro (classe LM-4) 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, 

dell'Ambiente e dei Materiali 

N. l studente per il Corso di laurea in Ingegneria civile-ambientale (classe L-7) 

N. l studente per il Corso di laurea in Ingegneria industriale (classe L-9) 

N. l studente per il Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23) 

N. l studente per il Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe LM-

35) 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, 

delle Infrastrutture, e dell'Energia Sostenibile 

N. l studente per il Corso di laurea in Ingegneria dell'informazione (classe L-8) 

N. 1 studente per il Corso di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dei sistemi per le 

Telecomunicazioni (classe LM-27) 

N. l studente per il Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettronica (classe LM-29) 

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle 

elezioni, ai corsi di studio incardinati presso ciascun Dipartimento. 

L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle 

elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, indicati al punto l 

del presente articolo e incardinati presso ciascun Dipartimento. 

 

2. I rappresentanti dei dottorandi di ricerca da eleggere nelle Commissioni paritetiche sono 1 

per ciascuno dei sotto indicati corsi di dottorato di ricerca incardinati presso i rispettivi 

Dipartimenti: 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Agraria 

N. l per il corso di dottorato in Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e 

Scienze Umane  
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N. l per il corso di dottorato in Diritto ed Economia 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Architettura e Territorio 

N. l per il corso di dottorato in Architettura e Territorio 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Patrimonio, Architettura e 

Urbanistica 

N. l per il corso di dottorato in Urban Regeneration and Economic Development 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, 

dell'Ambiente e dei Materiali 

N. l per il corso di dottorato in Ingegneria Civile, Ambientale e della Sicurezza 

Commissione paritetica docenti-studenti del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, 

delle Infrastrutture, e dell'Energia Sostenibile 

N. l per il corso di dottorato in Ingegneria dell'Informazione 

L' elettorato attivo e passivo spetta ai dottorandi ammessi che, alla data di indizione delle elezioni, 

risultino regolarmente iscritti ai corsi di dottorato di ricerca indicati al punto 2 del presente articolo 

e incardinati presso ciascun Dipartimento. 

Art. 9 

Consigli di corso di studio 

Numero di rappresentanti degli studenti da eleggere: 

N. 4 studenti nel Consiglio di laurea in Ingegneria civile-ambientale (classe L-7) 

N. 5 studenti nel Consiglio di laurea in Ingegneria dell'Informazione (classe L-8) 

N. 4 studenti nel Consiglio di laurea in Ingegneria industriale (classe L-9) 

N. 5 studenti nel Consiglio di laurea in Scienze dell'architettura (classe L-17) 

N. 4 studenti nel Consiglio di laurea in Scienze e tecnologie agrarie (classe L-25) 

N. 3 studenti nel Consiglio di laurea in Scienze forestali e ambientali (classe L-25) 

N. 3 studenti nel Consiglio di laurea in Scienze e tecnologie alimentari (classe L-26) 

N. 6 studenti nel Consiglio di laurea in Scienze economiche (classe L-33) 

N. 8 studenti nel Consiglio di laurea magistrale c. u. in Giurisprudenza (classe LMG/01)  

N. 3 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Architettura- Restauro (classe LM-4)  

N. 5 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Ingegneria civile (classe LM-23) 

N. 4 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Ingegneria Informatica e dei sistemi per le 

Telecomunicazioni (classe LM-27) 

N. 5 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Ingegneria elettronica (classe LM-29) 

N. 4 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Ingegneria per l'ambiente e il territorio (classe- 

LM-35) 

N. 3 studenti per il Corso di laurea magistrale in Economia (classe LM-56) 

N. 2 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Scienze e tecnologie agrarie (classe LM-69)  

N. 2 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari (classe LM-70) 

N. 2 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Scienze forestali ed ambientali (classe LM-73) 

N. 3 studenti nel Consiglio di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria (classe LM-

85 bis.) 
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La rappresentanza in seno al Consiglio del Corso di Laurea Magistrale quinquennale in Architettura 

Classe LM-4 c. u. è disciplinata nel precedente art. 7. 

L'elettorato attivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data di indizione delle 

elezioni, ai corsi di studio incardinati presso ciascun Dipartimento.  

L'elettorato passivo è costituito dagli studenti regolarmente iscritti, alla data d'indizione delle 

elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di studio, indicati al punto l 

del presente articolo e incardinati presso ciascun Dipartimento.  

 

Art. 10 

Preferenze 

In attuazione di quanto previsto dall'art. 2.4 e dall'art. 10.9 del Regolamento elettorale, si applica il 

principio della doppia preferenza di genere, quando le rappresentanze da eleggere sono di numero 

superiore a uno.   

Pertanto, gli elettori potranno esprimere, a propria scelta, una o due preferenze. Ove optino per la 

doppia preferenza, l'espressione del voto deve avvenire nel rispetto del principio costituzionale di 

pari opportunità, attribuendo una preferenza ad un candidato di sesso maschile e l'altra ad un 

candidato di sesso femminile, pena l'annullamento delle seconda preferenza.  

 

Art. 11 

Presentazione delle candidature 

Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento elettorale le liste dei candidati devono essere depositate presso 

il Servizio Speciale Affari Generali di Ateneo non prima delle ore 9:00 del 18 aprile 2019 e non 

dopo le ore 12.00 del 26 aprile 2019, secondo le modalità indicate nel sopra citato articolo 5 a cui si 

fa rinvio.  

Art. 12 

Seggi elettorali 

 Sono costituiti n. 9 seggi elettorali così suddivisi:  

n. 1 per il Dipartimento di Agraria, allestito presso la sede del Dipartimento;  

n. 3 per il Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Umane e cosi suddivisi: 

- uno per il CLM in Giurisprudenza (lettere A/H), 

- uno per il CLM in Giurisprudenza (lettere I/Z), 

- uno per il CL in Scienze Economiche, per il CdLM in Economia, per il CdLM Scienze della 

formazione primaria. Allestiti presso il Lotto D della cittadella universitaria; 

n. l per il Dipartimento di Architettura e Territorio, allestito presso la sede del Dipartimento; 

n. l per il Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica, allestito presso la sede del 

Dipartimento; 

n. l per il Dipartimento di Ingegneria Civile, dell'Energia, dell'Ambiente e dei Materiali, allestito 

presso la sede del Dipartimento; 

n. l per il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, delle Infrastrutture e dell'Energia 

Sostenibile, allestito presso la sede del Dipartimento;  
n. l riservato ai dottorandi, allestito presso il Lotto D della cittadella universitaria. 
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Art. 13 

Operazioni di voto 

I seggi per le votazioni resteranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 14 Maggio 2019 e 

dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 15 Maggio 2019. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di 

voto. 

 

Art. 14 

Commissione Elettorale Centrale e di supporto 

La Commissione Elettorale Centrale esercita i compiti attribuiti dal Regolamento per le Elezioni 

delle Rappresentanze Studentesche in seno agli Organi Collegiali e di Governo. 

1.La Commissione Elettorale Centrale è così composta: 

Componenti effettivi: 

Prof. Massimo FINOCCHIARO CASTRO - Presidente 

Prof. Carmelo SANTONOCETO - Componente 

Dott. Giuseppe Maria Luigi SARNE' - Componente 

Sig. Lorenzo MAGOTTI- Componente con funzioni di segretario 

Dott.ssa Annamaria MANGANARO - Responsabile Servizio Speciale Affari Generali. 

Componenti supplenti: 

Prof. Antonio GELSOMINO - Presidente 

Prof.ssa Maria Rosaria PANUCCIO 

Dott.ssa Vincenza Caracciolo LA GROTTERIA 

Dott.ssa Amelia CANALE  

 

2.Commissione di supporto 

A decorrere dalla data del presente provvedimento e fino alla conclusione delle operazioni 

elettorali, al fine di assicurare il regolare svolgimento delle elezioni dei giorni 14 e 15 maggio 2019, 

delle rappresentanze di cui in premessa, è costituito il sotto indicato team di supporto alla 

Commissione Elettorale Centrale:  

Ines BARILLA 

Lorenzo MAGOTTI 

Amelia CANALE 

Giuseppe FOTIA  

Francesco PAVIGLIANITI  

Annamaria MANGANARO 

Antonio DE GIOVANNI 

Stefano CANNIZZARO 

 

Art. 15 

Norma transitoria 

Il mandato dei rappresentanti degli studenti attualmente in carica non cessa con il rinnovo della 

medesima rappresentanza, ma alla fine del loro mandato cioè il 30 settembre 2019. I rappresentanti 
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in carica dal 2017, continueranno a svolgere la loro  attività in seno agli Organi  Collegiali e di 

Governo dell’Ateneo. 

Art. 16 

Norma di rinvio 

Per quanto non previsto dal presente decreto si rinvia al Regolamento elettorale citato in premessa e 

alle norme vigenti in materia.  

 

 

Reggio Calabria, 8 aprile 2019 

          

 

 

                                                                                    Il Rettore 

                                                                                      F.to Prof. Santo Marcello ZIMBONE  

    

 

 
  Il Responsabile del Servizio Speciale 

           Affari Generali 
F.to Dott.ssa Annamaria MANGANARO 
 

          

 

 

Il Direttore Generale 

F.to Prof. Ottavio AMARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


