
 

 
 
 

ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI 
STUDENTI UNIVERSITARI (CNSU) 

Palazzina Valitutti, Aula “Open” (piano -1) nei giorni 

14 maggio 2019 15 maggio 2019 
dalle ore 9:00 alle ore 19:00 dalle ore 9:00 alle ore 14:00 

Elenco candidature ammesse 
 
Per la componente di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) della citata O.M. (corsi di laurea, corsi 
di laurea magistrale, corsi di laurea magistrale a ciclo unico o corsi di laurea di precedenti 
ordinamenti): 
 

1 ALESSANDRO GALLEA 
2 FEDERICO BRUGHITTA 
3 GIOVANNI AULINO 
4 MARIO MIGNANELLI 
 

1 FRANCESCO TIBERI detto TIBERIO 
2 GIOVANNI CATGIU detto UNIRETE, CAGGIU 
3 GIORGIO BIAVA  
4 DANIELE TAGLIACOZZO detto TAGLIA 
5 LUIGI TACCONI 
6 ALDO BARLETTA  
7 LUIGI LEONE CHIAPPARINO detto GIGIO

1 JACOPO COLELLA 
2 ANTONIO STALTERI 
3 FRANCESCO BIGERNA 
 

1 CLAUDIO BARJAMI detto CLAUDIO, BARAMI, BARIAMI 
2 PIETRO MESIANI 
3 UMBERTO SCIFONI 
4 EDOARDO BREDA 
5 ANGELO GORACCI 
6 GIANPAOLO TADDEI detto GIAMPAOLO, TADDI, GIAMPI 
7 ROSARIA LAURO detta ROSY, ULTIMI ROMANTICI, UR, ROSS 
8 EDOARDO LISTA



 

1 GIANLUCA LANG 
2 FLAVIA CIARLETTI 
3 MARIA CHIARA VERDUCCI 
4 ELEONORA CAPPELLI 
5 FRANCESCO CARRELLA 
6 DAVIDE MARINI 
7 RICCARDO FEDERICO RETTA 
8 IRENE RISTORI 
9 VALERIO SALVETTI

1 ISMAIL EL GHARRAS detto SINISTRA PER 
2 KHAWLA ZEMROUN detta ALTROATENEO, MIRIAM 
3 ANDREA CIUFFARELLA detto CIUFFO 
4 MARCO SAVIOLI 
5 MATTIA GENTILE 
6 CARLO DEBERNARDI detto STUDENTI DI SINISTRA

1 ALESSANDRO MASSOLI 
2 GIOVANNI DEBENEDETTIS detto DIBEZ 
3 FRANCESCO MARIA SIMONCINI detto SIMO 
4 SIMONE NOTARNICOLA 
5 FRANCESCO SPADANUDA detto SPADA

Per la componente di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) della citata O.M. (specializzandi): 
  
- IRENE STEINBERG 
- LUCREZIA TROZZI 
- LUCILLA CRUDELE  
  

Per la componente di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della citata O.M. (dottorandi): 
  
- SALVATORE CRIMI detto TORE 
- GIUSEPPE NAGLIERI 

Il voto è individuale e segreto. Ogni studente, utilizzando matite copiative messe a disposizione dalla 
commissione, esprime un solo voto di preferenza. Il voto per i 28 componenti di cui all' articolo 1, comma 
1, lettera a) è espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, e indicando, 
eventualmente, a fianco della lista stessa, la propria preferenza per un solo candidato, anche facendo 
riferimento allo pseudonimo del candidato stesso. È valido il voto espresso per la sola lista. Si considera 
validamente attributo anche il voto di lista, qualora non venga contrassegnato il simbolo e/o la 
denominazione di una lista, ma venga apposta la preferenza in corrispondenza della lista nella quale è 
ricompreso il candidato prescelto. Si considera, altresì valido il solo voto di lista nel caso in cui venga 
contrassegnato il simbolo e/o la denominazione di una lista e la preferenza sia apposta in corrispondenza 
di una lista diversa da quella alla quale appartiene il candidato prescelto, oppure sia riferita ad un 
nominativo non presente nell’elenco dei candidati o ad uno pseudonimo non esplicitamente riconducibile al 
nominativo di un candidato. 



 
Sono nulle le schede nel caso in cui non venga contrassegnato il simbolo e/o la denominazione della lista 
e la preferenza venga apposta in corrispondenza di una lista diversa da quella a cui appartiene il candidato 
prescelto ovvero sia espressa per un nominativo non ricompreso nell’elenco dei candidati o sia riferita ad 
uno pseudonimo non esplicitamente riconducibile al nominativo di un candidato. Sono, altresì, nulle le 
schede che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un segno 
di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che risultano, in 
qualsiasi modo, deteriorate. 
Per le due componenti di cui all' articolo 1, comma 1, lettere b) e c), il voto è espresso esclusivamente 
contrassegnando il nominativo del candidato prescelto.

Perugia, 7 maggio 2019       
         

Servizio Organi Collegiali  
  Il Responsabile 

              f.to Anna Volpini 


