
 
PREDISPOSIZIONE E STAMPA DELLE SCHEDE ELETTORALI: 

 
 

1)   
 

personalizzare il frontespizio con l’esatta denominazione del consiglio del corso di studio e del 
Dipartimento, da inserire nei campi compilabili; 

2)   
 

riportare l’esatta denominazione del consiglio del corso di studio anche nella parte interna nella 
scheda, nel campo compilabile; 

3)   
 

procedere alla stampa fronte/retro, con orientamento orizzontale, delle due seguenti pagine, su 
carta formato A4 (bianca o colorata); 

4)   
 

si consiglia di stampare un numero di schede elettorali inferiore al numero degli iscritti tenendo 
conto, come riferimento per valutare la possibile affluenza, delle percentuali dei votanti alle 
elezioni svoltesi nel 2015, evidenziate nel riepilogo pubblicato sul sito di Ateneo 
https://unige.it/elezioni/Rappresentanze_studentesche_b.a._2015-17.html); 

5)   procedere alla piegatura secondo le linee tracciate sul frontespizio. 
 

 
 

VOTAZIONE: OGNI ELETTORE DEVE ESPRIMERE IL VOTO UTILIZZANDO LA PENNA, AD 
                                INCHIOSTRO NERO, FORNITA DAL SEGGIO ELETTORALE 

5)

       VOTAZIONE:

l'elettore deve esprimere il voto utilizzando la penna, ad inchiostro nero, fornita dal seggio elettoralel'elettore deve esprimere il voto utilizzando la penna, ad  inchiostro  inedelebile nero,  fornita dal 
seggio elettorale

https://unige.it/elezioni/Rappresentanze_studentesche_b.a._2015-17.html;(link: https://unige.it/elezioni/Rappresentanze_studentesche_b.a._2015/17.html);

procedere alla stampa fronte/retro, con orientamento orizzontale, delle due seguenti pagine, su
carta formato A4 (bianca o colorata);
procedere alla piegatura secondo le linee tracciate sul frontespizio.

 con la data o le date di votazione, con l'esatta denominazione del
consiglio del corso e del dipartimento, da inserire nei campi compilabili;consiglio del corso di studio e del dipartimento, da inserire nei campi compilabili;

https://unige.it/elezioni/documents/2016.12.16MONITORAGGIOprocA-CCSinaggiornamentoinweb.pdf
https://unige.it/elezioni/documents/2016.12.16MONITORAGGIOprocA-CCSinaggiornamentoinweb.pdf
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___________________________________________________ 

                                     (cognome e nome) 

 

 

 

Nota: ai sensi dell’art. 75 dello Statuto ogni elettore può esprimere 

una sola preferenza 
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