
 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
BIENNIO ACCADEMICO 2018/2020 

 

 

MODULO PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA 

 

La lista: 

 

 

designa per il seggio n. 1  

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

designa per il seggio n. 2 

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

designa per il seggio n. 3 

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

 

 

 



designa per il seggio n. 4  

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

designa per il seggio n. 5  

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

designa per il seggio n. 6  

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

designa per il seggio n. 7  

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

designa per il seggio n. 8 

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

 



designa per il seggio n. 9 - Taranto 

MEMBRO EFFETTIVO MEMBRO SUPPLENTE 

cognome e nome  cognome e nome  

nata/o a           il  nata/o a            il  

n. matricola  n. matricola  

corso di studio  corso di studio  

e-mail  e-mail  

 

 

Bari ____________ 

 Firma del Presentatore ufficiale della lista 

 _______________________________________ 
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