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LA RETTRICE 
 

 
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con Decreto 

Rettorale n. 0010332/15 del 3 Marzo 2015 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – Serie Generale n. 67 del 21 Marzo 2015; 

 
Visto  il Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi di Milano - 

Bicocca, emanato con Decreto Rettorale n. 0018795/13 del 4 luglio 2013 e successive 
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l’art. 24 comma 7;  

 
Visto il Decreto Rettorale n. 0010145/19 del 05/02/2019, con cui sono stati nominati i 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Scuola di Dottorato; 
 
Considerata la necessità di indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Dottorandi 

all’interno del Consiglio di Scuola di Dottorato;  
 
Visto   il Decreto Rettorale n. 0101874/20 del 14/12/2020 con il quale sono state indette le 

elezioni di 3 rappresentanti degli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca per il biennio 
2021-2022; 

 
Considerata la mozione dei dottorandi approvata all'unanimità nella seduta del Consiglio degli 

studenti del 19 gennaio 2021, relativa alla richiesta di organizzare le elezioni 
dei rappresentanti dei dottorandi in modalità da remoto;  

 
Verificata la possibilità di avvalersi di una piattaforma Cineca per lo svolgimento delle elezioni 

da remoto; 
 
Considerato  che in seguito alla modifica della procedura di svolgimento delle elezioni con modalità 

da remoto è necessario modificare il Decreto Rettorale di indizione delle elezioni sopra 
citato n. 0101874/20 del 14/12/2020; 

 
Preso atto     che l’Art 2, c.2 del Decreto Rettorale di cui sopra viene modificato sostituendo la frase  
  di seguito:  

‘Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura della votazione e prosegue non oltre le 
ore 19.00; in caso di necessità lo scrutinio prosegue il giorno successivo a partire dalle 
ore 9.00 e non oltre le ore 19.00.’ con la frase ‘ Lo scrutinio ha inizio subito dopo la 
chiusura della votazione del secondo giorno e viene condotto da Cineca.’  
 

Preso atto   che l’Art 9 ‘Esercizio del diritto di voto e validità delle votazioni’ di seguito riportato 
 

‘1. ‘L’identificazione dell’elettore al Seggio può avvenire secondo i seguenti modi:  
a) Mediante documento di identità, del quale il Seggio riporta gli estremi; 
b) Attraverso la tessera di riconoscimento rilasciata dall’Ateneo, purché recante il 

cognome, il nome e la fotografia; 
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c) Tramite riconoscimento operato da un componente del Seggio o da un altro 
elettore, che appone la propria firma nel registro dei votanti accanto al nominativo 
dell’elettore. Ciascun elettore ha la facoltà di riconoscere non più di un elettore. 

2.L’elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può 
ottenere che il Seggio lo inserisca, provando con idonea documentazione di avere 
diritto a votare. 
3.Il votante riceve una scheda integra e precedentemente timbrata e siglata da un 
componente del Seggio. 
4.L’elettore può esprimere una sola preferenza barrando la casella corrispondente al 
nominativo o il nominativo stesso.  
5.Sono nulle le schede contenenti più preferenze, le schede danneggiate o quelle 
recanti segni di riconoscimento.’ 
 
Viene sostituito con l’ Art.3 di questo decreto; 
 

Preso atto  che Art. 7 “Ufficio Elettorale Centrale e Seggio” di seguito riportato: 
 
L’Ufficio Elettorale Centrale e il Seggio sono istituiti con Decreto Rettorale, pubblicato 
sul sito web di Ateneo, e diffuso con ogni mezzo atto a darne opportuna conoscenza. 
L’Ufficio elettorale centrale è composto da tre componenti scelti fra il personale 
tecnico amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, di categoria almeno EP, 
e uno con funzioni di segretario, di categoria almeno C. 
L’Ufficio elettorale centrale cura il regolare svolgimento delle elezioni, controlla la 
regolarità delle operazioni di voto, attribuisce i voti non assegnati dal Seggio e 
determina l’esito delle votazioni. 
Il Seggio è composto da tre componenti scelti fra il personale tecnico amministrativo, 
di cui uno con funzioni di Presidente e uno con funzioni di segretario. La carica di 
Presidente del Seggio è assunta da chi ha la qualifica superiore e in caso di parità da 
chi ha la maggiore anzianità di servizio presso l’Università degli Studi di Milano-
Bicocca. 
Il Seggio ha il compito di garantire la regolarità e il buon andamento delle operazioni 
di voto e di scrutinio. 
Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto verbale scritto.’ 

 
 Viene sostituito con l’Art. 5 del presente decreto. 
 
 

Acquisito  il parere favorevole della Presidente della Scuola di dottorato prof.ssa Maria Luce 
Frezzotti 

 
 
Atteso che il Dirigente proponente attesti la regolarità e la legittimità del presente 

provvedimento; 
   

DECRETA 
 

Art. 1 
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Per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono 
integralmente riportate, che le elezioni indette con Decreto Rettorale n. 0101874/20 del 14/12/2020        
si terranno con modalità da remoto su Piattaforma Cineca, secondo le modalità indicate di seguito. 
 

Art. 2 
 
Si conferma il calendario delle votazioni come di seguito 

- 16 febbraio 2021 dalle 9.30 alle 16.30 
- 17 febbraio 2021 dalle 9 alle 13  

Lo scrutinio ha inizio subito dopo la chiusura della votazione della seconda giornata e viene condotto 
da Cineca on line. 
 

    Art. 3 
      
L’identificazione dell’elettore avviene tramite accesso al link fornito dal Cineca unitamente alle 
credenziali. Tale link viene inviato via mail sulla base della lista di iscritti all’anno 2020/2021 fornita 
dagli uffici della Scuola di Dottorato    
L’elettore che per qualunque motivo non risulti iscritto nel registro dei votanti, può segnalare il 
problema alla Scuola di Dottorato.  
Hanno diritto al voto tutti i dottorandi regolarmente iscritti all’anno 2020/2021. 
L’elenco dell’elettorato attivo è pubblicato sul sito di Ateneo alla pagina 
https://www.unimib.it/node/15283. 
 

Art. 4 
 
Ogni dottorando parte dell’elettorato attivo riceverà una mail da Cineca con indicazioni del link e 
delle credenziali per accedere alla piattaforma ed esercitare il diritto/dovere di voto. 
L’elettore può esprimere una sola preferenza. 
Il sistema consente agli elettori di ripetere il voto quante volte desiderino fino alla chiusura della 
votazione. Ogni nuovo voto sostituisce il precedente, solo l’ultimo voto registrato è conteggiato al 
momento dello scrutinio. 
Ogni volta che un voto viene correttamente inserito nell’urna l’elettore riceve una mail di conferma 
che gli consente di capire se siano state effettuate operazioni a sua insaputa (eventualmente potrà 
richiedere la modifica della password associata all’utenza)  
 
 
      Art. 5 
 
L’Ufficio Elettorale Centrale viene istituito con Decreto Rettorale, pubblicato sul sito web di Ateneo, 
e diffuso con ogni mezzo atto a darne opportuna conoscenza. 
L’Ufficio Elettorale Centrale è composto da tre componenti scelti fra il personale tecnico 
amministrativo, di cui uno con funzioni di Presidente, di categoria almeno EP, e uno con funzioni di 
segretario, di categoria almeno C. 
L’Ufficio Elettorale Centrale cura il regolare svolgimento delle elezioni, controlla la regolarità delle 
operazioni di voto determina l’esito delle votazioni. 
Svolge funzione di seggio Cineca incaricato di seguire la procedura. 
Cineca ha il compito di garantire la regolarità e il buon andamento delle operazioni di voto e di 
scrutinio. 
A valle dello scrutinio effettuato da Cineca viene inviato un report all’Ufficio Elettorale Centrale.  
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L’Ufficio Elettorale Centrale redige un verbale. 
 

Art 6 
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo e diffuso con ogni altro mezzo idoneo a 
darne opportuna conoscenza. 
 
 
 

 
 

La Rettrice  
                                                                     Prof.ssa Giovanna Iannantuoni  

(F.to digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/05) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Area della Ricerca 
Settore Scuola di Dottorato 
Capo Area: Dott. Michele Nicolosi 
Responsabile Procedimento: Dott.ssa Luisa Lorenzi 
 

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 4/5 - 29/01/2021 15:31:39



Università degli Studi di Milano-Bicocca

https://webproto.si.unimib.it/portaleglifo

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

J3CAT-31691

URL

IDENTIFICATIVO

Protocollo 0011340/21
Data Protocollo 29/01/2021
AOO AMM. CENTRALE
UOR AREA RICERCA
Resp. Procedimento SCUOLA DI DOTTORATO
Repertorio Progressivo 537/2021

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

pfagJPASSWORD

29-01-2022DATA SCADENZA

QR CodeTIPO CONTRASSEGNO

IMPRONTA DOC A8535CBC2C91D5831D8D56C93C05592A0F140D438A02BBC6B066F0AB66C13036

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: GIOVANNA IANNANTUONI

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 5/5 - 29/01/2021 15:31:39


