UOR: Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione - Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni
Estensori: Dott. Francesca Comotti e 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;

VISTA

la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240;

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;

VISTA

la Parte IV - Titolo III del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R.
Prot. n. 0092178/21 del 2 agosto 2021 e in particolare gli artt. 64 e 72;

PRESO ATTO

del parere del Consiglio degli Studenti del 10 maggio 2021;

RICHIAMATA

la deliberazione del Senato accademico n. 286/2021/SA del 9 luglio 2021 con la
quale si è stabilito per le motivazioni nella medesima delibera esposte di adottare
una modalità telematica con voto da remoto, in temporanea deroga alle norme,
in quanto non applicabili, del Regolamento Generale di Ateneo che prevedono
che il voto venga espresso in presenza, nonché alle norme logicamente collegate
a tale modalità di espressione del voto, come, a titolo esemplificativo, le norme
relative alla costituzione e al funzionamento dei Seggi elettorali nei locali
dell’Università;

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;

CONSIDERATA

la necessità di rinnovare le rappresentanze studentesche dell’Ateneo per il
mandato 2021/2023;

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 delle elezioni ordinarie
delle rappresentanze studentesche dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca
per il mandato 2021/2023
Art. 1. Indizione.
1. Sono indette per il mandato 2021/2023 le elezioni ordinarie per le rappresentanze studentesche
dell’Ateneo per i seguenti organi:
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a) Senato accademico;
b) Consiglio di amministrazione;
c) Consiglio degli Studenti (rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di studio);
d) Nucleo di valutazione;
e) Comitato per lo sport universitario;
f) Consigli di Dipartimento;
g) Consigli di Scuola interdipartimentale;
h) Consigli di coordinamento didattico.
2. Le elezioni si svolgeranno con procedura di voto telematica da remoto, come in premessa
richiamata.
Art. 2. Calendario.
1. La votazione si svolge:
– il giorno 16 novembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 17.30;
– il giorno 17 novembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 17.30;
– il giorno 18 novembre 2021 dalle ore 09.30 alle ore 17.30.
2. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione.
Art. 3. Decreto “Elettorati e posti”.
1. Mediante apposito Decreto pubblicato all’Albo on line di Ateneo e diffuso con ogni altro mezzo
atto a darne opportuna conoscenza, il Rettore definisce per ciascun organo:
a) il numero dei rappresentanti eleggibili;
b) gli elettorati attivo e passivo;
c) il numero minimo e il numero massimo dei candidati di lista per ciascun organo;
d) le modalità di presentazione delle liste e le operazioni connesse.
Art. 4. Schede elettorali.
1. Le schede di tutte le elezioni indette con il presente Decreto, in formato elettronico, riportano i nomi
dei candidati.
Art. 5. Disposizioni e adempimenti connessi alla procedura elettorale.
1. Con successivi provvedimenti verranno stabiliti gli adempimenti connessi alla procedura elettorale.
Art. 6. 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 Dirigente Capo Area, Dott.ssa
Emanuela Mazzotta.
La Rettrice
Giovanna Iannantuoni
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05
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