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

provvedimento; 
   

DECRETA 
 
Art. 1 Indizione 
Sono indette le elezioni di 3 rappresentanti degli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca per il biennio 
2021-2022 a decorrere dalla data del decreto rettorale di nomina. 
 
Art.2. Calendario 

1. La votazione si svolge:  
il giorno 16 febbraio 2021 dalle ore 9,30 alle ore 16,30; 
il giorno 17 febbraio 2021 dalle ore 9 alle ore 13. 

2. 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. 
 

Art.3   Elenchi degli aventi diritto al voto. Opposizione agli elenchi 
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito d’Ateneo alla pagina 

https://www.unimib.it/node/15283 il giorno 25 gennaio 2021.  
2. Errori ed omissioni presenti negli elenchi possono essere segnalati a dottorati@unimib.it 

L’Ufficio elettorale centrale, istituito ai sensi dell’art. 7, decide su di essi, rendendo note le 
proprie determinazioni con comunicati pubblicati sul sito d’Ateneo alla pagina 
https://www.unimib.it/node/15283  

Documento con Contrassegno Elettronico - Pag 1/5 - 14/12/2020 13:07:42



 

UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
 

 

2/4 
 

 
Art. 4. Schede Elettorali 

Le schede elettorali riportano  
a) la data della votazione; 
b) il nome dell’organo cui si riferiscono; 
c) l’elenco dei candidati. 
 

Art. 5. Elettorato attivo 
1. Hanno diritto di voto gli iscritti per l’a.a. 2020/2021 ai corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università 
a partire dal XXIX ciclo. 
2. Ai fini della presente elezione lo studente è considerato iscritto, purché abbia compiuto tutti gli 
adempimenti richiesti per l’immatricolazione e l’iscrizione e risulti in regola con il pagamento dei 
contributi e delle tasse dovuti all’Ateneo. 
3. I requisiti dell’elettorato attivo vanno posseduti il giorno della prima votazione.  
 
Art. 6. Elettorato passivo 
1. L’elettorato passivo spetta ai titolari dell’elettorato attivo, salvo quanto previsto al successivo 

comma 5. 
2. L’elettorato passivo si esercita consegnando personalmente la candidatura, firmata e indirizzata 

al Rettore, entro il termine perentorio delle ore 11,45 del 15 gennaio 2021, all’Ufficio Protocollo 
e Posta negli orari di apertura. A tale fine fa fede la data e l’ora di protocollazione. 

3. La candidatura può inoltre essere inviata: 
- tramite PEC personale del candidato all'indirizzo di PEC dell'Ateneo ateneo.bicocca@pec.unimib.it 
previa scansione della stessa compilata e sottoscritta dal titolare della PEC; 
- tramite PEC personale del candidato all'indirizzo di PEC dell'Ateneo ateneo.bicocca@pec.unimib.it  
previa sottoscrizione con firma digitale; 
-inviata per posta tramite raccomandata AR a Università degli Studi di Milano-Bicocca, Piazza 
dell'Ateneo Nuovo, 1-20126 MILANO.  
Ai fini della ricevibilità si specifica che, qualunque sia la modalità prescelta di presentazione della 
candidatura, la domanda deve essere redatta utilizzando il modulo pubblicato alla pagina 
https://www.unimib.it/node/15283 e PERVENIRE entro il termine e l'ora perentori sopra indicati.  
4. Sono ineleggibili: 
a) gli studenti che abbiano riportato condanne penali o abbiano procedimenti penali pendenti;  
b) gli studenti che risultino sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione temporanea 
dall’Università; 
5. I requisiti dell’elettorato passivo devono essere posseduti all’atto della presentazione della 
candidatura. 

 
Art. 7. Ufficio Elettorale Centrale e Seggio.  
1. 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.  
2. 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. 

3. 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. 

4. 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 
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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. 

5. Il Seggio ha il compito di garantire la regolarità e il buon andamento delle operazioni di voto e di 
scrutinio.  

6. Delle operazioni di voto e di scrutinio è redatto verbale scritto. 
 
Art 8. Candidatura: proroga dei termini di presentazione, accoglimento, ritiro e 
pubblicità 

1. Decorso il termine del 15 gennaio 2021, l’Ufficio Elettorale Centrale accerta la correttezza e 
l’ammissibilità delle candidature. 

2. Qualora il numero dei candidati sia inferiore agli eleggibili si riaprono i termini di 
presentazione con successivo provvedimento. 

3. Il ritiro della candidatura può essere effettuato da ciascun candidato entro il termine 
perentorio del 22 gennaio 2021 ore 11,45, mediante atto scritto, firmato e indirizzato al 
Rettore e depositato presso l’Ufficio Protocollo e Posta negli orari di apertura o trasmesso, 
entro il medesimo termine e orario, secondo le modalità di cui all’art. 6 comma 3. Del ritiro 
viene data adeguata pubblicità. 

Scaduto il termine entro cui è possibile presentare le candidature, l’Ufficio Elettorale Centrale 
pubblica sul sito d’Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/node/15283 
un comunicato che indica: 

a) Le candidature ammesse 
b) Le candidature non ammesse, motivando il mancato accoglimento; 
c) Le candidature ammesse con riserva, indicando i modi in cui rimuovere i vizi.  
I comunicati previsti dal presente comma vengono resi pubblici con ogni mezzo idoneo a 
darne opportuna conoscenza. 

 
Art.9. Esercizio del diritto di voto, validità delle votazioni 

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; 
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. 
 

Art. 10. Esito della votazione. Ricorsi contro i risultati elettorali 
1.Risultano eletti i tre candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. In caso di parità il 
più anziano anagraficamente. 
2. L’Ufficio Elettorale Centrale pubblica sul sito d’Ateneo alla pagina 
https://www.unimib.it/node/15283 l’esito della votazione e definisce i modi nei quali è possibile 
ricorrere contro tale esito. 
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Il comunicato è diffuso con ogni altro mezzo idoneo a darne opportuna conoscenza. 

 
Art. 11. Pubblicità 
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale d’Ateneo e diffuso con ogni altro mezzo idoneo a 
darne opportuna conoscenza. 
 
Art. 12. Norme finali 
L’Ufficio Protocollo e Posta è aperto al pubblico nei giorni e negli orari di seguito indicati: 
 
Lunedì 9.00-11.45  
Martedì 9.00-11.45 14.30-15.30 
Mercoledì 9.00-11.45  
Giovedì 9.00-11.45 14.30-15.30 

  Venerdì   9.00-11.45 
 
 

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 
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