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UOR: Area Affari Istituzionali Legali e Comunicazione - Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni  
Estensore: Dott. Andrea Pietralunga 

 
 

LA RETTRICE 
 
VISTO il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

del 10 giugno 1998, con cui è stata istituita l’Università degli Studi di Milano – 
Bicocca; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca emanato con D.R. 

prot. n. 0012034/12 del 4 maggio 2012 e modificato con D.R. prot. n. 
0010332/15 del 3 marzo 2015; 

 
VISTO il “Regolamento di convivenza nelle residenze e unità abitative”, emanato con 

D.R. prot. n. 0058257/21 del 04 maggio 2021 e, in particolare, gli artt.16 e 17; 
 
ACCERTATA la disponibilità del sistema di voto elettronico u-Vote online, fornito dal 

Consorzio CINECA, atto a garantire la segretezza e l’anonimato dei voti 
espressi; 

 
PRESO ATTO che l’istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell’Area Affari Istituzionali, 

Legali e Comunicazione che ne attesta la regolarità e la legittimità; 
 

DECRETA 
 

Indizione dell’Elezione della Consulta dei rappresentanti degli studenti delle Residenze 
 
 

Capo I 
Indizione, modalità e calendario della votazione 

 
Art. 1. Indizione. 
1. E’ indetta l’elezione dei n. 7 componenti della Consulta dei rappresentanti degli studenti delle 
Residenze. 
 
Art. 2. Modalità e calendario delle votazioni. 
1. La votazione si svolge in modalità da remoto utilizzando il sistema di voto elettronico u-Vote 
online, secondo istruzioni operative che saranno successivamente fornite. La scheda, in formato 
elettronico, riporta i nomi dei candidati. 
Sono ammesse esclusivamente candidature individuali e non di lista. 
L’elettore può esprimere una sola preferenza. 
2. La votazione si svolge il giorno 24 febbraio 2022, dalle ore 09.00 alle ore 16.00. 
 

Capo II 
Elettorati  
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Art. 3. Collegi Elettorali. 
1. I n. 7 componenti della Consulta sono individuati nell’ambito delle Residenze/Unità abitative - 
indicate nella tabella di cui al comma successivo - e raggruppate in cinque distinti collegi elettorali. 
2. Il numero dei Rappresentanti eleggibili, per ciascun collegio, è riportato nella tabella seguente: 
 

Residenze/Unità abitative Rappresentanti 
eleggibili 

1) Residenza delle fontane - U12 – Milano, Via Vizzola 5 2 
2) Residenza del parco - U22 – Sesto S. Giovanni, via Mantova 75 2 
3) Residenza Giò Ponti - U92 – Milano, Via Modena 36 1 
4) Residenza Di Breme-Forno - U62 - Cinisello B.mo, Via Martinelli 44 1 
5) Appartamenti ALER: 

_ U72 – Milano, Via Ponale 66 
_ U112 – Sondrio, Via Scamozzi 4-6-8-10 

1 

 
 
Art. 4. Elettorati attivi. 
1. L’elettorato attivo è attribuito - partitamente per ciascun collegio indicato nella tabella di cui al 
precedente articolo - a studenti e dottorandi iscritti a corsi dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, che occupano gli alloggi della corrispondente Residenza/Unità abitativa. 
2. I requisiti dell’elettorato attivo devono essere posseduti il giorno di votazione. 
 
Art. 5. Elettorati passivi. 
1. L’elettorato passivo è attribuito - partitamente per ciascun collegio indicato nella tabella di cui al 
precedente articolo - a studenti e dottorandi iscritti a corsi dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca, che occupano gli alloggi della corrispondente Residenza/Unità abitativa e che abbiano 
obbligatoriamente presentato la propria candidatura individuale nei termini e secondo le modalità 
fissati dal presente provvedimento di indizione. 
2. È tuttavia ineleggibile chi già ricopra la carica di componente dei seguenti organi dell’Ateneo: 
Senato accademico; Consiglio di amministrazione; Nucleo di valutazione. 
3. I requisiti dell’elettorato passivo devono essere posseduti entro la data di scadenza di 
presentazione della candidatura. 
 

Capo III 
Organizzazione e procedura elettorale 

 
Art. 6. Ufficio Elettorale Centrale.  
1. L’Ufficio è istituito e nominato mediante successivo Decreto Rettorale. 
2. L’Ufficio Elettorale Centrale è composto: da un Presidente, scelto fra i dirigenti; da un 
Componente e da un Segretario, individuati fra il personale tecnico-amministrativo. 
3. L’Ufficio Elettorale Centrale cura il regolare svolgimento delle elezioni, controlla la regolarità 
delle operazioni di voto e determina l’esito delle votazioni. 
 
Art. 7. Candidatura: presentazione, accoglimento e ritiro. 
1. La candidatura firmata, indirizzata alla Rettrice, deve pervenire entro il termine perentorio del 15 
febbraio 2022 alle ore 11,45 compilando il modello disponibile sul sito web di Ateneo. 
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2. La candidatura può essere presentata in una delle seguenti modalità alternative:  
- sottoscritta con firma autografa e presentata a mano, unitamente a una copia del documento di 

identità, all’Ufficio Protocollo e Posta dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca - Piazza 
dell’Ateneo Nuovo 1, Milano, Ed. U6 – Piano IV - nei giorni e negli orari di apertura di seguito 
elencati; 
- lunedì - martedì - giovedì dalle ore 9.00 alle ore 11.45 e dalle 14.30 alle 15.30 
- mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 11.45 

- sottoscritta con firma autografa e inviata dall’indirizzo di posta elettronica 
@campus.unimib.it alla casella PEO di Ateneo (protocollo@unimib.it) previa scansione del 
modello compilato dal titolare unitamente a una copia del documento di identità. La e-mail dovrà 
avere come oggetto: “Candidatura: Elezione della Consulta dei rappresentanti degli studenti 
delle Residenze”. 

Ai fini della ricevibilità si specifica che, qualunque sia la modalità prescelta di presentazione 
della candidatura, la domanda deve pervenire entro il termine perentorio sopra indicato. 
3. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato entro il termine perentorio del 
16 febbraio 2022 alle ore 11.45, mediante atto scritto indirizzato alla Rettrice, da far pervenire 
secondo le modalità di cui al co. 2 del presente articolo. 
4. Decorso il termine di cui al comma precedente, constatata la correttezza e l’ammissibilità delle 
candidature presentate, l’Ufficio Elettorale Centrale pubblica sul sito web di Ateneo un comunicato 
che elenca i candidati ammessi.  
 
Art. 8. Elenco degli aventi diritto di voto. 
1. L’elenco degli aventi diritto al voto, compilato dall’Amministrazione, è pubblicato sul sito web di 
Ateneo entro e non oltre il 7 febbraio 2022.  
2. Lo stesso giorno in cui l’elenco è pubblicato, l’Amministrazione ne rende nota l’avvenuta 
pubblicazione. 
3. Errori e omissioni, presenti negli elenchi, possono essere segnalati all’Amministrazione da 
chiunque vi abbia interesse, entro il giorno 11 febbraio 2022, inviando un messaggio dall’indirizzo 
di posta elettronica @campus.unimib.it al seguente indirizzo: affari.istituzionali@unimib.it inserendo 
nell’oggetto “Opposizioni agli elenchi dell’elettorato attivo”. 
4. È fatta salva la possibilità per l’elettore, che per qualunque motivo non risulti nell’elenco dei 
votanti e che maturi il requisito di elettorato attivo entro il giorno della votazione, di richiedere 
all’Amministrazione l’inserimento del proprio nominativo tra gli aventi diritto. 
 
Art. 9. Scrutinio. 
1. Lo scrutinio dei voti è effettuato automaticamente dal sistema telematico. Ha inizio dopo la 
chiusura delle votazioni. L’esito delle elezioni è tempestivamente comunicato sul sito Web di Ateneo 
e pubblicato all’Albo online. 
 
Art. 10. Ricorsi contro l’esito delle elezioni. 
1. Eventuali ricorsi avverso il risultato delle elezioni dovranno essere indirizzati all’Ufficio Elettorale 
Centrale - scrivendo all’indirizzo affari.istituzionali@unimib.it - entro e non oltre tre giorni dalla 
data di pubblicazione dello stesso all’Albo online. 

 
Capo IV 

Norme finali 
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Art. 11. Disposizioni e adempimenti connessi alla procedura elettorale. 
1. Con successivi provvedimenti verranno stabiliti eventuali ulteriori adempimenti connessi alla 
procedura elettorale. 
 
Art. 12. Pubblicità. 
1. Il presente Decreto è pubblicato all’Albo online e diffuso con ogni altro mezzo idoneo a darne 
opportuna conoscenza. 
 
Art. 13. Trattamento dei dati personali. 
1. I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione saranno trattati ai sensi 
del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e 
integrazioni, nonché del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei 
dati), solo per le finalità connesse alla gestione della procedura. 
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio. 
3. L’Università degli Studi degli Studi di Milano - Bicocca emana una specifica informativa 
concernente l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, reperibile alla pagina  
https://www.unimib.it/sites/default/files/Informativa_trattamento_dati_Atti_normativi_organi_ed_elezioni_rev_05.10.21.pdf 
4. Il “Titolare del trattamento” è l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con sede in Piazza 
dell’Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano, nella persona della Rettrice Prof.ssa Giovanna Iannantuoni, sua 
Legale Rappresentante, (d’ora in avanti: Titolare). È possibile rivolgersi al Titolare scrivendo 
all’indirizzo fisico sopra riportato o inviando una e-mail a rettorato@unimib.it ovvero una PEC a 
ateneo.bicocca@pec.unimib.it. 
 
Art. 14. Responsabile del procedimento. 
1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è 
l’Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione - Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni, 
P.zza dell’Ateneo Nuovo 1, Milano. Il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Pietralunga. 
 
 
 
 La Rettrice 

Giovanna Iannantuoni 
       Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 
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