
Sono indette nei giorni 10 e 11 maggio 2023 le 
elezioni dei rappresentanti degli studenti univer-
sitari nei seguenti organi accademici: 

• Senato Accademico  n. 2
• Consiglio di Amministrazione  n. 1
• Assemblea delle Rappresentanze  n. 6*
• Nucleo di Valutazione  n. 2
• Comitato per lo sport universitario  n. 3**
• Consigli delle Scuole di Ateneo  n. 29

L’elenco dei 29 corsi di studio attribuiti alle Scuo-
le di Ateneo è indicato nel decreto di indizione,  
pubblicato sul sito dell’Università. 

Gli elenchi degli elettori saranno pubblicati sul 
portale della didattica dell’Ateneo entro il 1° mar-
zo 2023.

*    compresi i dottorandi e gli specializzandi, in numero non 
 superiore a 2 e non inferiore a 1

**  di cui almeno uno studente iscritto nelle sedi di Ascoli Piceno, 
 Matelica o San Benedetto del Tronto

Presentazione liste e candidature 
La presentazione delle liste con le candidature 
avverrà online, tramite l’applicativo GEA, a parti-
re dalle ore 9 del 20 marzo fino alle ore 12 del 
29 marzo 2023.

Dalle ore 9 del 30 marzo alle ore 12 del 6 aprile 
2023 sarà possibile effettuare, sempre online, la 
sottoscrizione delle liste. 
Entro tale data i rappresentanti di ciascuna lista, 
che concorre per almeno tre organi, potranno in-
dicare all’Ufficio Legale i propri rappresentanti 
nella commissione elettorale. 

Nella pagina del sito web dell’Ateneo, dedicata 
alle elezioni studentesche 2023, verranno pub-
blicate le istruzioni fornite dal Consorzio CINECA.  

Votazioni
Le votazioni si svolgeranno 
• mercoledì 10 maggio 2023 
 dalle ore 9 alle ore 19 
• giovedì 11 maggio 2023
 dalle ore 9 alle ore 14

Ciascun elettore potrà esercitare il proprio 
diritto di voto con il sistema U-vote, tramite WEB 
APP, utilizzando un proprio dispositivo 
(PC, tablet, smartphone).
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