
 

AVVISO ELEZIONI RAPPRESENTANTI NEL 

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI 

 

Sono indette per il giorno 22 marzo 2019 le votazioni per l’elezione delle sottoelencate 

rappresentanze nel Consiglio di Corso di Studi (CCS), per il triennio 2019-2021 e, comunque, fino 

al 30 novembre 2021: 

- n. 3 docenti degli insegnamenti di base e caratterizzanti 

- n. 1 docente degli insegnamenti affini 

- n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo 

- n. 1 rappresentante degli studenti iscritti al Corso. 

 

Seggi elettorali 

È costituito n. 1 seggio elettorale sito presso la International Studies College SSML – Via Facchinetti 

n. 3, Campobasso. 

Presso detto seggio voterà tutto l’“Elettorato attivo” per singola categoria di rappresentanza da 

eleggere. 

Il seggio elettorale è nominato con decreto del Direttore Generale ed è composto dal Presidente, da 

un Vice-presidente e da due scrutatori. 

Il Presidente è designato dal Direttore Generale e sarà scelto tra il personale tecnico-amministrativo 

dell’International Studies College SSML. Il Vice-presidente è designato dal Direttore Generale tra i 

docenti degli insegnamenti di base e caratterizzanti. I due scrutatori saranno sorteggiati nell’ambito 

dell’elettorato attivo: uno tra gli studenti iscritti al corso, l’altro nell’ambito delle altre categorie di 

elettorato. 

Operazioni di voto 

Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 22 marzo 2019 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso la 

sede del seggio elettorale in via Facchinetti n. 3, Campobasso. 

Immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, si terranno le operazioni di scrutinio. 

Elettorato attivo 

Per l’elezione del rappresentante degli studenti nel CCS l’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti 

che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento delle operazioni di voto. 

Per l’elezione dei tre rappresentanti dei docenti degli insegnamenti di base e caratterizzanti 

l’elettorato attivo spetta a tutti i docenti contrattualizzati alla data di svolgimento delle operazioni di 

voto. 

Per l’elezione del rappresentante dei docenti degli insegnamenti affini l’elettorato attivo spetta a tutti 

i docenti contrattualizzati alla data di svolgimento delle operazioni di voto. 

Per l’elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo l’elettorato attivo spetta a 

tutto il personale in servizio alla data di svolgimento delle operazioni di voto. 



 

Elettorato passivo 

Per l’elezione del rappresentante degli studenti nel CCS l’elettorato passivo spetta a tutti gli studenti 

che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento delle operazioni di voto. 

Per l’elezione dei tre rappresentanti dei docenti degli insegnamenti di base e caratterizzanti 

l’elettorato passivo spetta a tutti i docenti contrattualizzati alla data di svolgimento delle operazioni 

di voto. 

Per l’elezione del rappresentante dei docenti degli insegnamenti affini l’elettorato passivo spetta a 

tutti i docenti contrattualizzati alla data di svolgimento delle operazioni di voto. 

Per l’elezione del rappresentante del personale tecnico-amministrativo l’elettorato passivo spetta a 

tutto il personale in servizio alla data di svolgimento delle operazioni di voto. 

Per ciascuna delle categorie di rappresentanza possono essere presentate candidature entro il 

decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso attraverso la modulistica 

appositamente predisposta e disponibile presso la Segreteria della International Studies College 

SSML. 

Durata mandato 

Il mandato dei rappresentanti nel CCS è il triennio 2019-2021 e, comunque, fino al 30 novembre 

2021. 

Elenchi elettorato attivo e passivo 

Acquisita la documentazione necessaria, la segreteria della Direzione Generale formerà gli elenchi 

relativi all’elettorato attivo e passivo. Gli elenchi saranno resi pubblici, almeno dieci giorni prima della 

data fissata per le votazioni, mediante pubblicazione degli stessi all’Albo ufficiale della SSML. 

Gli aventi diritto al voto possono proporre ricorso al Direttore Generale entro cinque giorni dalla 

pubblicazione degli elenchi stessi, il quale decide in via definitiva entro i successivi due giorni. 

Eventuali variazioni ai predetti elenchi saranno rese note immediatamente secondo le modalità 

suddette. 

Candidature 

Le candidature dovranno essere depositate tassativamente entro le ore 12,00 del decimo giorno 

dalla pubblicazione del presente avviso presso la Segreteria della International Studies College 

SSML in via Facchinetti n. 3, Campobasso. 

Le candidature devono essere redatte secondo il modello allegato 1) al presente avviso. 

Entro tre giorni lavorativi dal termine di presentazione delle candidature, il Direttore Generale 

dispone la pubblicazione delle candidature riscontrate regolari, mediante avviso, all’Albo ufficiale 

della SSML. 

Eventuali ricorsi avverso l’ammissione o l’esclusione di candidature devono essere presentati al 

Direttore Generale, per iscritto, entro due giorni dalla pubblicazione del citato avviso. Il Direttore si 

pronuncerà in merito nelle successive ventiquattro ore. 

Validità delle votazioni 

Le elezioni sono valide, per ciascuna rappresentanza, se ha votato almeno il 10% degli aventi diritto 

al voto. 



 

Proclamazione degli eletti 

Il Direttore Generale provvede, entro quattro giorni lavorativi dalla conclusione delle operazioni di 

scrutinio, all’approvazione con decreto dei risultati e alla proclamazione degli eletti, disponendo la 

pubblicazione dell’avviso all’Albo ufficiale della SSML. 

Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, risulterà 

eletto il candidato con maggiore anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore 

anzianità anagrafica. 

Entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati, ogni elettore può proporre al Direttore Generale 

opposizione avverso i risultati elettorali per le votazioni a cui abbia partecipato. Il Direttore Generale 

decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni e rende pubblico ogni suo provvedimento 

all’Albo ufficiale della SSML. 

Nomina 

Trascorso il termine di cui all’articolo precedente o, nel caso siano state proposte opposizioni, dopo 

la pubblicazione del provvedimento relativo alla decisione su queste ultime, il Direttore Generale 

procede con decreto alla nomina degli eletti. Di questa sarà data comunicazione mediante apposito 

avviso pubblicato all’Albo ufficiale della SSML. 

Elezioni suppletive 

Il mandato degli eletti cessa allo scadere del periodo cui si riferiscono le elezioni. 

In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da 

parte di uno degli eletti, esaurite le graduatorie dei non eletti, si procederà ad elezioni suppletive, 

fatto salvo il funzionamento degli Organi fino all’insediamento dei nuovi rappresentanti. Il Direttore 

Generale, d’intesa con il Direttore Amministrativo, stabilirà la data delle elezioni suppletive anche in 

funzione dell’aggregazione di più operazioni elettorali. 

Rinvio 

In ogni caso, per le operazioni elettorali si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia. 

 

Campobasso, 27 febbraio 2019 

 

  



 

Allegato n. 1) 

 

CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI 

 

PRESENTAZIONE CANDIDATURA 

 

AI FINI DELLA ELEZIONE DI 

 N. 3 RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI DEGLI INSEGNAMENTI DI BASE E 

CARATTERIZZANTI 

 N. 1 RAPPRESENTANTE DEI DOCENTI DEGLI INSEGNAMENTI AFFINI 

 N. 1 RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

 N. 1 RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL CORSO 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ___________________ 

e residente a ___________________________________________ Prov. _____ Cap. __________ 

in via __________________________________________________________________ n° _____ 

codice fiscale ___________________________________ cell. ____________________________ 

e.mail _________________________________________________________________________ 

 

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA 

a rappresentante della propria categoria nel Consiglio del Corso di Studi 

In fede 

 

______________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR 2016/679 e del decreto 

legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 

 

______________________________ 

Si allega copia documento di identità in corso di validità. 


