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La parte superiore della scheda verrà separata

all’atto dello spoglio delle schede

SCHEDA
PER L’ELEZIONE 

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
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REGOLAMENTO ELETTORALE

Art. 1. Ogni socio, che si sia laureato da almeno 2 anni e che sia in regola con 
la quota associativa, entro la data fi ssata dal Comitato Esecutivo, può presen-
tare la sua candidatura a rappresentante della propria Sezione nel Consiglio 
Direttivo compilando l’apposita scheda predisposta a cura della Segreteria. 
Ogni socio studente, in regola con la quota associativa, può presentare la 
candidatura a rappresentante della Sezione studenti. 

Art. 2. Secondo quanto previsto dall’art. 12 dello Statuto, il Comitato Elet-
torale viene nominato dall’Assemblea ordinaria dei Soci. Il Comitato è com-
posto da 3 membri e viene designato nell’occasione dell’Assemblea ordinaria 
dell’anno precedente alla scadenza degli organi sociali. 

Art. 3. Sulla base delle candidature pervenute, sarà predisposta e conse-
gnata a ciascun socio avente diritto e partecipante al voto per il rinnovo del 
consiglio la scheda di votazione contenente i nomi dei candidati. Tale vota-
zione avverrà nel corso di una Assemblea ordinaria elettiva appositamente 
convocata, ovvero in seggi appositamente allestiti, allo scopo di agevolare 
gli associati nel loro diritto al voto. Le votazioni avverranno secondo le regole 
dello Statuto sociale, secondo le regole emanate dal Consiglio Direttivo e le 
prassi certifi cate dal Comitato Elettorale. Il Comitato Elettorale designa, tra 
i propri componenti o tra gli associati che non concorrono alle elezioni alle 
cariche sociali, i responsabili di seggio e gli scrutatori, in numero minimo di 
due, per le operazioni di voto nelle diverse sedi. Le votazioni locali possono 
avvenire in date differenti; lo spoglio viene tenuto in una unica data e unico 
luogo, che può anche coincidere con l’Assemblea ordinaria elettiva. In caso di 
spoglio al di fuori dell’Assemblea ordinaria elettiva, dovrà essere convocata 
apposita Assemblea, per la ratifi ca delle votazioni, secondo quanto previsto 
dallo Statuto. Il Comitato Elettorale predispone anche il voto postale, attiva-
bile su richiesta del singolo socio che non possa recarsi in Assemblea o nei 
seggi distaccati. Tale socio deve richiedere di accedere al voto postale tramite 
email o raccomandata inviata alla Segreteria associativa, almeno 1 mese pri-
ma della data fi ssata per l’Assemblea elettiva. Il Comitato Elettorale fa sì che 
la votazione postale avvenga con il minimo di spesa e il massimo di effi cienza, 
garantendo la segretezza del voto con modalità apposite. Le schede, le urne 

e l’area adibita a seggio sono predisposte in modo da garantire la segretezza 
del voto espresso.  

Art. 4. Ciascun socio, accedendo all’Assemblea ordinaria elettiva, si regi-
stra presso la Segreteria, in modo da consentire la corretta distribuzione delle 
schede al momento del voto. Parimenti ciascun socio che voti in sedi distac-
cate provvede a farsi debitamente riconoscere prima di esercitare il proprio 
diritto al voto. Il socio che voti con metodo postale sarà istruito per contribuire 
al riconoscimento del proprio diritto, e sarà tutelato nella segretezza del voto 
espresso. Hanno diritto di partecipare e votare all’Assemblea elettiva i soci 
regolarmente iscritti all’Associazione. 

Art. 5. Ciascun socio, in regola con la quota associativa, vota un solo candi-
dato per la propria Sezione, segnando il nominativo prescelto. 

Art. 6. Il Comitato Elettorale elabora un elenco dei Soci che hanno espresso il 
voto distinto secondo la Facoltà indicata dal Socio. L’elenco è custodito presso 
la sede dell’Associazione a cura della Segreteria associativa e potrà essere 
consultato dagli aventi diritto in conformità alle norme di legge vigenti. In 
caso di parità di voti verrà eletto il candidato più giovane anagrafi camente e, 
in caso di ulteriore parità, il candidato con minore anzianità di laurea. 

Art. 7. Il Comitato Elettorale, nei 7 giorni successivi alla Assemblea ordinaria 
elettiva, o contestualmente alla medesima, procede allo scrutinio, predispone 
l’elenco degli eletti, lo comunica agli stessi i quali dovranno confermare l’ac-
cettazione della carica entro 20 giorni. 

Art. 8. Avverso le delibere del Comitato Elettorale ciascun Socio può propor-
re ricorso al Collegio dei Probiviri entro 20 giorni dalla ratifi ca assembleare. 

Art. 9. Il Comitato Elettorale entro gennaio 2019 comunica i risultati al Con-
siglio Direttivo in carica e convoca il Consiglio Direttivo eletto onde procedere 
all’elezione del Presidente, del Vice Presidente Vicario, del Segretario e del 
Tesoriere dell’Associazione che entreranno in carica a seguito del primo Con-
siglio Direttivo, salvo il caso di dimissioni anticipate del Consiglio uscente. 
In tale caso i nuovi eletti sostituiranno i consiglieri uscenti entro ragionevoli 
tempi tecnici, e comunque non oltre i 15 giorni.

ISTRUZIONI 
PER LA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA

È obbligatorio compilare 
la parte alta (anagrafi ca) della scheda,

che verrà separata in fase di spoglio per garantire 
la regolarità e la segretezza del voto;

è possibile esprimere 
un solo voto di preferenza 

barrando la casella posta a fi anco 
del nome prescelto.

Dopo la votazione la scheda 
deve essere piegata in quattro 
seguendo le linee tratteggiate, 

mantenendo all’interno la facciata 
con i candidati.



Facoltà: SCIENZE AGRARIE. ALIMENTARI
E AMBIENTALI PIACENZA-CREMONA

N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 LOVAZZANO ANDREA 2013

Facoltà: GIURISPRUDENZA MILANO
N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 BRILLANTE EDOARDO 2013
 CATANIA PAOLA  1992
 SILVIANI DELLA VALLE LUCA VALERIO 2015

Facoltà: SCIENZE POLITICHE E SOCIALI 
MILANO E BRESCIA

N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 LUCCHIN MARCO 2013

Facoltà: ECONOMIA MILANO E ROMA
N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 DEVECCHI BELLINI STEFANO 2005
 MACIAS RIVAS KETTY 2015
 PRESUTTI DAVIDE 2013

Facoltà: LETTERE E FILOSOFIA
MILANO E BRESCIA

N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 MEAZZA MAURO 1994
 PREMI NICOLÒ 2015

Facoltà: SCIENZE DELLA FORMAZIONE
MILANO BRESCIA E PIACENZA

N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 BESANA STEFANO 2011

Facoltà: SCIENZE MATEMATICHE, 
FISICHE E NATURALI

N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 D’ARCO SIMONE 2014
 PROSPERO ALBERTO  2013

Facoltà: SCIENZE BANCARIE, 
FINANZIARIE E ASSICURATIVE

N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 MIGLIORE TOMMASO 2015
 PERDICHIZZI SALVATORE 2013

Facoltà: SCIENZE LINGUISTICHE 
E LETTERATURE STRANIERE 

MILANO E BRESCIA
N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 MUNARI LAURA 2011

Facoltà: ECONOMIA E GIURISPRUDENZA 
PIACENZA-CREMONA 

N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 CAPOCASALE FABRIZIO 2009
 MBODJ PAPA ABDOULAYE 2009

Facoltà: PSICOLOGIA MILANO E BRESCIA
N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 GAZZAROLI DILETTA 2012

SOCI STUDENTI
N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 BRILLANTE PAOLO 2018
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Facoltà: MEDICINA E CHIRURGIA
N. NOMINATIVO  ANNO DI LAUREA
 CAMPUS GIOVANNI ANTONIO 1970
 CATALDI LUIGI 1969
 PERSIANI ROBERTO 1994


