
 
 

DOMINIO COLLETTIVO DELLA 
UNIVERSITA’   AGRARIA   DI   CANALE MONTERANO 

(Città Metropolitana di Roma Capitale) 
 

DECRETO PROT. N 139 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER LA NOMINA DELLA DELEGAZIONE 
DELL’ASSEMBLEA DEGLI UTENTI DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA DI CANALE 

MONTERANO 
 

                                               IL   PRESIDENTE 
 

VISTA la legge 20 novembre 2017, N. 168; 
VISTE le modalità elettive transitorie approvate con deliberazione C.d.A. N. 4 del 24.04.2019; 
 
 

                                                RENDE  NOTO 
 

 

Che è convocata l’Assemblea Ordinaria degli Utenti per la elezione dei componenti della Delegazione dell’Assemblea 
degli Utenti di questa Università Agraria (di seguito, per brevità, “Delegazione”). 
Le elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica 9 giugno 2019 dalle ore 7,00 alle ore 22,00 in n. 2 
sezioni una presso “I Granaroni” in Via dei Forni e l’altra nella frazione di Montevirginio Piazza S. Egidio. 
GLI ELETTORI 
Hanno diritto di voto gli Utenti iscritti nell’ultima lista approvata dal C.d.A. Sono eleggibili a componente della 
Delegazione tutti gli Utenti iscritti nell’ultima lista che non si trovino nelle condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ed 
incompatibilità previste dall’art. 4 delle modalità elettive approvate con la citata deliberazione C.d.A. N. 4/2019. 
I requisiti di candidabilità saranno accertati dalla Segreteria Universitaria in sede di ammissibilità della candidatura. 
Le condizioni di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità saranno accertate nella prima riunione della 
Delegazione da tenersi dieci giorni dopo la sua elezione. La prima riunione sarà convocata dal Delegato che ha 
ottenuto il maggior numero di preferenze. A seguire la Delegazione nominerà i cinque membri del C.d.A. ed il 
Presidente della Delegazione, tutti in seno alla stessa. Il Presidente della Delegazione non potrà essere scelto tra gli 
eletti a componenti del C.d.A.  
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente manifesto sul sito web e per le vie del paese e fino al 20° 
giorno antecedente la data fissate per l’elezione (= 20 maggio 2019), gli Utenti interessati, in possesso dei requisiti 
previsti dall’art. 4 delle modalità elettive, potranno presentare istanza di candidatura a membro della Delegazione 
presso l’ufficio universitario mediante apposita modulistica fornita dallo stesso. L’ufficio provvede al controllo della 
esatta compilazione della modulistica presentata ed, in caso di non conformità a quanto contenuto nel modulo, rigetta 
in via provvisoria la domanda dandone pronta comunicazione. L’interessato potrà integrare la domanda entro e non 
oltre 24 ore dalla notifica. In difetto il rigetto sarà considerato definitivo. 
Verrà data comunicazione dei nominativi dei candidati ammessi, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e con 
manifesti nel termine di 15 giorni antecedenti le elezioni (= 25 maggio 2019). I candidati saranno indicati mediante 
elenco alfabetico riportante il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, con a fianco un numero d’ordine 
progressivo. 
SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI ED ESPRESSIONE DI VOTO 
Gli Utenti elettori si dovranno recare presso i seggi muniti di un valido documento di riconoscimento. L’elettore potrà 
esprimere fino ad un massimo di due preferenze tra i candidati presenti nella scheda di votazione barrando con una 
x o il numero progressivo corrispondente al candidato associato o il cognome e nome del candidato in modo che sia 
ben manifestata la volontà dell’elettore. 
I seggi (che si insedieranno a partire dalle ore 16,00 di sabato 8 giugno 2019 per le operazioni preliminari), saranno 
composti da un Presidente e due scrutatori scelti nei rispettivi albi comunali, mentre i segretari saranno nominati dai 
Presidenti. Al termine delle votazioni, si terrà presso la sezione dei Granaroni la riunione dei Presidenti di seggio per 
procedere alla proclamazione degli eletti ed alla consegna del verbale all’ufficio universitario. Entro i successivi tre 
giorni sarà reso pubblico il risultato delle elezioni. 
Alla chiusura dei seggi seguirà lo scrutinio per la elezione dei membri della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti. 
Il numero dei membri da eleggere è pari a 15. Vengono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di 
preferenze. A parità di voti è eletto il più giovane d’età. Qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a 15 ma 
non al di sotto di 11, non si procederà allo svolgimento delle elezioni in quanto gli stessi candidati saranno designati 
componenti della Delegazione dell’Assemblea degli Utenti. In quest’ultimo caso il Presidente pro-tempore provvederà 
a convocare la I^ riunione della Delegazione entro 10 giorni dall’avvenuta elezione. 
Canale Monterano, lì 29 aprile 2019    
                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 
                                                                                                                                 Fulvio Magagnini  


