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UOR: Area Affari Istituzionali e Comunicazione - Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni 
Estensori: Dott.ssa Paola Santoro e Dott.ssa Cristina Straniero 

L’UFFICIO ELETTORALE CENTRALE 

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 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; 

VISTO il Regolamento Generale sulle Elezioni emanato con D.R. prot. n. 0049731/18 del 24 
luglio 2018; 

VISTO il D.R. prot. n. 0017145/21 del 12 febbraio 2021, con cui sono state indette le Elezioni 
suppletive per la designazione del Rappresentante dei ricercatori di ruolo 
dell’aggregazione A “Scienze-Medicina e Chirurgia” nel Senato accademico 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, per lo scorcio del triennio accademico 
2018/2021, e in particolare l’art. 8;  

VISTO il D.R. prot. n. 0023207/21 del 22 febbraio 2021, con cui sono state indette le Elezioni 
suppletive per la designazione del Rappresentante dei ricercatori di ruolo 
dell’aggregazione B “Giurisprudenza-Economia-Statistica-Sociologia-Psicologia-
Formazione” nel Senato accademico dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca, 
per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021, e in particolare l’art. 8;  

VISTO il D.R. Prot. n. 0029790/21 del 01 marzo 2021, con cui è stato istituito e nominato 
l’Ufficio Elettorale Centrale; 

PRESO ATTO che l’istruttoria è stata valutata dal Dirigente dell’Area Affari Istituzionali e 
Comunicazione che ne attesta la regolarità e la legittimità; 

DISPONE 

Art. 1. Elenchi degli aventi diritto di voto: convalida e pubblicazione. 
1. Sono convalidati gli elenchi degli aventi diritto di voto.  
2. Gli elenchi sono pubblicati all’Albo online e sul sito web d’Ateneo, alla pagina Elezioni degli organi. 
 
Art. 2. Elenchi degli aventi diritto di voto: errori e omissioni. 
1. Errori e omissioni presenti negli elenchi possono essere segnalati all’Ufficio Elettorale Centrale da 
chiunque vi abbia interesse, entro le ore 12.00 del giorno 4 marzo 2021, a mezzo e-mail all’indirizzo 
affari.istituzionali@unimib.it. 
2. Entro il giorno successivo al termine di presentazione delle segnalazioni, l’Ufficio Elettorale Centrale 
rende note le proprie decisioni in merito con comunicati pubblicati all’Albo online. 
 
 

Il Presidente 
dell’Ufficio Elettorale Centrale 

 Dott. Maurizio di Girolamo 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 

 


