
 

   

 Decreto Rep. N.  257/2019   
 Prot. n. 73855/I.13 del 8-05-2019 
 
 
Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) 
anno 2019 - costituzione seggi elettorali 
 
 

     IL RETTORE 
 

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 ed in particolare l’art. 20, comma 8, lettera b) 
che prevede l’istituzione del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari; 

 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997 n. 491 con il quale 

è stato adottato il Regolamento istitutivo del Consiglio Nazionale degli 
Studenti Universitari; 

 
RICHIAMATA l’Ordinanza Ministeriale prot. n. 66 del 31/01/2019 con la quale venivano 

indette per i giorni 14 e 15 maggio 2019 le votazioni per l’elezione delle 
componenti del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari ed in 
particolare l’art. 3 comma 7, che prevede che i seggi elettorali siano composti 
da tre dipendenti universitari idonei allo svolgimento dei compiti previsti, dei 
quali, quello di grado più elevato o di maggiore anzianità di servizio assume le 
funzioni di Presidente e quello di grado o anzianità inferiore assume le 
funzioni di Segretario; 

 
VISTO l’art. 3, comma 3 della citata Ordinanza ministeriale che prevede che “i 

rappresentanti di lista di ateneo, a loro volta, comunicano ai Rettori delle 
università in cui i seggi sono ubicati, entro il decimo giorno antecedente la 
data delle votazioni i nominativi dei rappresentanti di lista per ciascun 
seggio, ai fini dell'emanazione del decreto di costituzione dei seggi di cui al 
successivo comma 7”; 

 
VISTA  la nota del 5 maggio 2019 (ns. prot. n. 73724/I.13 dell’8 maggio 2019) del 

Rappresentante di Ateneo Martin Manzoni, matr. 1051723, lista UDU- La Terna 
Sinistrorsa- Liste di Sinistra – UNI+ con cui venivano comunicati i nominativi 
dei rappresentanti di lista presso i seggi; 

 
VISTA  la nota del 6 maggio 2019 (ns. prot. n. 73722/I.13 dell’8 maggio 2019) del 

Rappresentante di Ateneo Marco Redolfi, matr. 1040981, lista UniSì Università 
a Sinistra, Primavera degli Studenti, con cui comunicava il proprio nominativo 
quale rappresentante di lista presso il seggio di Dalmine; 

 
VISTO l’art. 3, comma 8, della citata Ordinanza ministeriale in cui è previsto che in 

ogni seggio vengano predisposte comunque le urne per raccogliere le schede 
relative alle componenti “dottorandi” e “specializzandi” per consentire 
l’espressione del voto anche a studenti iscritti ad Atenei diversi da quello in 
cui il seggio è ubicato; 

 
DECRETA 



 

   

 
Per le elezioni dei componenti del C.N.S.U. previste per i giorni 14 e 15 maggio 2019 sono 
costituiti quattro seggi elettorali così composti: 
 

a) Seggio elettorale n. 1 (Bergamo, via Pignolo 123 – aula 10) 
  

- Elettori iscritti nell’anno accademico 2018/2019 ai corsi di laurea, laurea magistrale a 
ciclo unico e laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 o di precedenti ordinamenti 
afferenti ai Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione e Scienze Umane e 
Sociali 
 

- Elettori dei corsi di Dottorato di ricerca (attivati alla data del 31 gennaio 2019) 
afferenti ai Dipartimenti di Lettere, Filosofia, Comunicazione, Scienze Umane e 
Sociali (o di corsi di dottorato attivati in altri Atenei) 
 

- Elettori dei corsi di specializzazione di vecchio e nuovo ordinamento 
 (attivati in altri Atenei) 
 

Clothilde Grenier  Presidente  
 
Marco Enni   Componente 
 
Andrea Calegari  Segretario 
 
Rappresentante della lista UDU- La Terna Sinistrorsa – Liste di Sinistra – UNI+ 
presso il seggio: Michele Berta, matr. 1038279 
 
b) Seggio elettorale n. 2 (Bergamo, via Salvecchio 19 – Aula 1) 

 
- Elettori iscritti nell’anno accademico 2018/2019 ai corsi di laurea e laurea 

magistrale ai sensi del D.M. 270/04 o di precedenti ordinamenti, afferenti al 
Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere 
 

- Elettori dei corsi di Dottorato di ricerca (attivati alla data del 31 gennaio 2019) 
afferenti al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Straniere (o di corsi di 
dottorato attivati in altri Atenei) 
 

- Elettori dei corsi di specializzazione di vecchio e nuovo ordinamento 
 (attivati in altri Atenei) 

 
Rosalba Pellegrini  Presidente  
 
Erica Canova   Componente 
 
Stefano Gervasoni  Segretario 
 
Rappresentante della lista UDU- La Terna Sinistrorsa – Liste di Sinistra – UNI+ 
presso il seggio: Vatsala Cantergiani, matr. 1043655 
 

 



 

   

c) Seggio elettorale n. 3 (Bergamo, via dei Caniana 2 – aula 16) 
 
- Elettori iscritti nell’anno accademico 2018/2019 ai corsi di laurea, laurea 

magistrale a ciclo unico e laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/04 o di 
precedenti ordinamenti afferenti ai Dipartimenti di Scienze Aziendali, Economiche 
e Metodi Quantitativi e di Giurisprudenza 
 

- Elettori dei corsi di Dottorato di ricerca (attivati alla data del 31 gennaio 2019) 
afferenti ai Dipartimenti di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi e 
di Giurisprudenza (o di corsi di dottorato attivati in altri Atenei) 
 

- Elettori dei corsi di specializzazione di vecchio e nuovo ordinamento 
 (attivati in altri Atenei) 

 
Luisa Bonicelli  Presidente  
 
Valentino Rovaris  Componente 
 
Marina Mento   Segretario 
 
Rappresentante della lista UDU- La Terna Sinistrorsa – Liste di Sinistra – UNI+ 
presso il seggio: Stefano Baldassari, matr. 1034261 
  
 d) Seggio elettorale n. 4 (Dalmine, viale Marconi 5 – aula B 101 Edificio B) 

 
- Elettori iscritti nell’anno accademico 2018/2019 ai corsi di laurea e laurea magistrale 

ai sensi del D.M. 270/04 o di precedenti ordinamenti afferenti alla Scuola di 
Ingegneria 
 

- Elettori dei corsi di Dottorato di ricerca (attivati alla data del 31/01/2019) afferenti ai 
Dipartimenti di Ingegneria (o di corsi di dottorato attivati in altri Atenei) 
 

- Elettori dei corsi di specializzazione di vecchio e nuovo ordinamento 
(attivati in altri Atenei) 

 
Franco Maretti  Presidente  
 
Angelo Fabrizio  Componente 
 
Alessandro Pavoni  Segretario 

 
Rappresentante della lista UDU- La Terna Sinistrorsa – Liste di Sinistra – UNI+ 
presso il seggio: Michela Agliati, matr. 1050010 
Rappresentante della lista UniSì Università a Sinistra, Primavera degli Studenti 
presso il seggio: Marco Redolfi, matr. 1040981 

  
 Bergamo,  
 IL RETTORE 
  (Prof. Remo Morzenti Pellegrini) 
 f.to Remo Morzenti Pellegrini  


