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Decreto Rettorale N.1692/2020 del Prot. N.300398 del 11/12/2020  

 

 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLE RAPPRESENTANZE 

STUDENTESCHE DI TERZO CICLO NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO 

TRIENNIO 2019 - 2022 

 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.1203/2011 del 13 dicembre 

2011 e s.m.i, in particolare, gli articoli 17, 20 e 38; 

VISTO il “Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo”, 

emanato con Decreto Rettorale N. 236/2013 del 27/03/2013 e s.m.i; 

VISTI i Decreti Rettorali, n. 1073 del 26 giugno 2019 e n. 1207 del 9 luglio 2019, di 

proclamazione degli eletti nelle elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo per il 

triennio 2019-2022, con decorrenza della carica per un triennio a partire dal 1° luglio 2019; 

CONSIDERATO che a seguito delle elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo 

per il triennio 2019-2022 risultano tuttora vacanti alcune rappresentanze studentesche nei 

Consigli di Dipartimento per la componente del 3° ciclo; 

CONSIDERATA pertanto l’opportunità di procedere con un turno elettorale suppletivo per 

coprire la vacanza delle rappresentanze di terzo ciclo nei consigli di dipartimento per lo 

scorcio del mandato 2019-2022; 

CONSIDERATA l’opportunità di procedere con elezioni telematiche da remoto per favorire 

l’esercizio del diritto di voto in considerazione delle attuali disposizioni atte a limitare la 

presenza degli studenti e del personale presso le sedi dell’Ateneo dato il perdurare del rischio 

epidemiologico da Covid 19; 

ACCERTATA l’idoneità del sistema di voto elettronico Eligo, della Società ID Technology 

S.r.l., anche in relazione alle garanzie di segretezza e anonimato dei voti espressi; 

 

 

DECRETA  
 

Articolo 1 

(Data delle elezioni) 

1. Sono indette per il giorno 13 gennaio 2021 DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 17.30 le 

elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti per la componente del 3°ciclo nei 

Consigli di Dipartimento indicati all’allegato 1 al presente Decreto. 

 

Articolo 2 
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(Sistema di voto) 

 
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma di voto 

elettronico Eligo. È possibile votare da qualunque luogo e con qualsiasi dispositivo dotato di 

connessione Internet. 

 

 

 

 

Articolo 3 

(Campagna elettorale) 

1. Per campagna elettorale si intende l’insieme delle attività svolte dai candidati e/o a favore 

di essi finalizzate alla promozione di uno o più candidati. 

2. La campagna elettorale termina con la giornata del 5 aprile 2020.  

3. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche 

d’immagine, dell’Ateneo o dei candidati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni 

disciplinari previste dalle norme vigenti.  

 

 

 

Articolo 4 

(numero eligendi e Dipartimenti di riferimento) 

1.  Il numero dei rappresentanti degli studenti di 3° ciclo da eleggere per i posti vacanti con 

candidature individuali e i Dipartimenti interessati sono indicati nell’Allegato 1.  

2. Gli Allegati 2 e 3 al presente Decreto indicano il Dipartimento di riferimento per i Corsi di 

Dottorato di Ricerca e le Scuole di Specializzazione interessati. 

 

 

 

Articolo 5 

(Elettorato attivo) 

1. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti degli studenti di 3° ciclo 

nei Consigli di Dipartimento interessati gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell’a.a. 

2020/2021 e alla data di svolgimento delle elezioni, ai corsi di studio di 3° ciclo per i quali il 

Dipartimento risulta essere quello di riferimento. Nel caso in cui uno studente di 3° ciclo sia 

contemporaneamente iscritto ad un corso di dottorato e ad una scuola di specializzazione 

riferibili allo stesso Dipartimento, potrà esercitare una sola volta il diritto di voto. 

2. Gli Allegati 2 e 3 al presente Decreto indicano il Dipartimento interessato per ciascun 

Dottorato di Ricerca e per ciascuna Scuola di Specializzazione. 

 

 

 

 

Articolo 6 

(Elettorato passivo) 
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1. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei rispettivi rappresentanti degli studenti 

nei Consigli di Dipartimento interessati gli studenti che risultino regolarmente iscritti nell'a.a. 

2020/2021 e alla data di svolgimento delle elezioni ai corsi di 3° ciclo riferibili al 

Dipartimento e che abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dal 

successivo art.8.  

 

 

 

Articolo 7 

(Elenco degli elettori) 

1. L'elenco nominativo degli elettori è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo 

(www.unibo.it) entro il 14 dicembre 2020. 

2. Eventuali errori od omissioni nella redazione degli elenchi devono essere segnalati entro 

l’8 gennaio 2021 al Settore Affari Istituzionali dell'Amministrazione universitaria mediante 

posta elettronica all’indirizzo aagg.elezionistudentesche@unibo.it. 

3 L’elenco nominativo aggiornato degli elettori è reso disponibile nelle modalità indicate al 

comma 1 del presente articolo entro il 11 gennaio 2021. 

 

 

Articolo 8 

(Presentazione delle candidature) 

1. Le candidature individuali per i rappresentanti degli studenti del 3° ciclo nei Consigli di 

Dipartimento interessati sono obbligatorie e sono presentate dalle ore 12.00 del 17 dicembre 

2020 alle ore 14.00 del 7 gennaio 2021. 
2. Le candidature sono presentate mediante strumenti telematici che si avvalgono di un 

sistema informatico di identificazione controllato dall’Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di 

sicurezza e le garanzie di univocità e di autenticità.  

3. Nel caso in cui uno studente di 3° ciclo sia contemporaneamente iscritto ad un Corso di 

Dottorato di Ricerca e ad una Scuola di Specializzazione riferibili allo stesso Dipartimento, 

potrà esercitare una sola volta il diritto di voto. In caso di candidatura, occorrerà specificare 

per quale status (dottorando o specializzando) si esercita l’elettorato passivo. 

4. L’elenco delle candidature, con l’indicazione del cognome, del nome e del Corso di studio 

è reso disponibile mediante il Portale di Ateneo (www.unibo.it) entro l’8 gennaio 2021. 

 

 

 

 

Articolo 9 

(Commissione Elettorale)  

La Commissione Elettorale, nominata ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per le elezioni delle 

rappresentanze studentesche di Ateneo, di natura tecnica e di supporto alle operazioni di voto e di 

scrutinio, è così composta: 

 

Prof. Mirko Degli Esposti  Presidente 

Prof. Antonino Rotolo  Componente  

http://www.unibo.it/
http://www.unibo.it/
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Dott. Gianluigi Muto Componente 

Dott. Mario Schettino  Componente con funzioni di segretario 

I componenti della Commissione elettorale predisporranno la votazione sulla piattaforma 

ELIGO, inseriranno i componenti dell’elettorato attivo e i candidati; 

I componenti della Commissione elettorale attiveranno la votazione all’orario previsto;  

I componenti della Commissione elettorale chiuderanno la votazione all’orario previsto e di 

seguito effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla 

piattaforma ELIGO. I risultati saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul portale di 

Ateneo subito dopo le operazioni di scrutinio. 

La Commissione ha inoltre il compito di trasmettere i risultati dello scrutinio al Rettore per la 

proclamazione e di esprimersi su ogni questione di procedura. 
 

 
 

 

 

Articolo 10 

(Modalità di voto) 

1. Il voto è personale, libero e segreto. 

2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza.  

3. A tal fine l’elettore riceverà una e-mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(@studio.unibo.it) contenente un link col quale potrà accedere all’area di voto attraverso le 

proprie credenziali istituzionali; effettuato l’accesso l’elettore manifesta il proprio voto 

selezionando il nominativo del candidato prescelto. 

 

 

 

Articolo 11 

(Proclamazione degli eletti)  

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, procede 

con proprio decreto alla proclamazione degli eletti. Il decreto di proclamazione è pubblicato 

sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.  

2. Sono proclamati eletti per il collegio uninominale, gli studenti di 3° ciclo che hanno 

ottenuto il maggior numero di voti nel limite dei posti da attribuire; a parità di voti risulta 

eletto il più giovane di età. Si applicano le eventuali riserve espresse contenute nei 

regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti interessati.  

 

 

 

Articolo 12 

(Ricorsi) 

1. Contro i risultati delle votazioni è ammesso ricorso entro sette giorni dalla pubblicazione 

del Decreto di proclamazione degli eletti sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo. La Commissione 

Elettorale decide motivatamente in via definitiva nei successivi cinque giorni. 
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Articolo 13 

(Disposizioni finali) 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto rettorale si applicano i principi in materia 

elettorale previsti dalle norme vigenti, ove compatibili. 

2. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi del D.Lgs 30 

giugno 2003, n.196 e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla 

protezione dei dati personali, come descritto nell’informativa allegata. 

3. Il presente Decreto è reso disponibile sul Portale di Ateneo (www.unibo.it). 

 

Bologna, 11/12/2020 

 IL RETTORE 

 f.to. Prof. Francesco Ubertini 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

- Allegato 1 – Dipartimenti interessati e numero eligendi 3° ciclo. 

- Allegato 2 – Corsi di Dottorato di Ricerca dei Dipartimenti interessati.  

- Allegato 3 – Scuole di Specializzazione dei Dipartimenti interessati. 

- Informativa trattamento dati personali.  
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