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INDIZIONE DELLE ELEZIONI PER LA NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO 

DI GESTIONE (AMMINISTRAZIONE) DELL’UNIVERSITA’ AGRARIA “UMBERTO I” 

DI SERMONETA 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 20 novembre 2017, N. 168; 
VISTO lo Statuto Universitario 
VISTA LA DELIBERAZIONE DEL C.d.A. n. 14 del 27 AGOSTO 2021 

RENDE NOTO 

Che è convocata l’Assemblea Ordinaria degli Utenti per la elezione dei componenti della Consiglio di 
Gestione (Amministrazione) e del Presidente degli Utenti di questa Università Agraria  
 
Le elezioni si svolgeranno nella sola giornata di domenica 31 ottobre dalle ore 8,00 alle ore 20,00 
presso l’unico seggio istituito in Sermoneta Centro Storico  P.zza S.Lorenzo n. 8. 
 
ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Hanno diritto di Voto tutti gli Utenti iscritti da almeno un anno (365 giorni) dalla data delle Elezione 

Il Consiglio di Amministrazione viene eletto dall’Assemblea degli utenti con sistema di voto proporzionale a 

suffragio universale diretto e a scrutinio segreto tra gli iscritti nella lista degli utenti 

I primi sette utenti (compreso il Presidente) che avranno riportato il maggior numero di voti, risulteranno eletti, 

il Consigliere che alle elezioni ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della 

proclamazione degli eletti, convoca il nuovo Consiglio di Gestione per ratificare la sua elezione a Presidente. 

Dal giorno successivo la pubblicazione del presente manifesto di indizione delle elezioni e fino al trentesimo 

giorno antecedente la data fissata per l’elezione, gli utenti interessati potranno presentare istanza di candidatura 

a consigliere presso gli uffici Universitari mediante apposita modulistica fornita dagli stessi a condizione che siano 

inscritti nella lista degli Utenti da oltre 2 anni antecedenti la data delle Elezione. 

SVOLGIMENTO DELLE ELZIONI  

Gli Utenti elettori si dovranno recare presso i seggi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Il Seggio è composto da un Presidente, un Segretario e due scrutatori. Alla chiusura del seggio seguirà lo 
scrutinio per la elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione. 
Il voto degli utenti potrà essere espresso su una scheda appositamente predisposta dal Consiglio di Gestione, 

sulla quale potrà essere riportato, il nome e cognome di un solo candidato. 

Per ogni chiarimento si fa rinvio allo Statuto Universitario 

Sermoneta, 01 settembre 2021 

                                                                                                                                               Il Presidente 

                                                                                                                                      Geom. Marcello Torelli 


