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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 - Titoli III e IV del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con 
D.R. Prot. n. 0092178/21 del 2 agosto 2021 e in particolare gli artt. 64, 72 e 
84; 

CONSIDERATO l’esito delle elezioni ordinarie delle rappresentanze studentesche 
dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca per il mandato 2021/2023, 
tenutesi il 16, 17 e 18 novembre 2021; 

VISTO il D.R. Prot. n. 0149465/21 del 13 dicembre 2021, con cui sono stati nominati i 
rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo per il mandato 2021/2023 
a decorrere dal 17 dicembre 2021 e fino al 16 dicembre 2023; 

PRESO ATTO che per il Dipartimento di Matematica e Applicazioni risulta candidato ed 
eletto un solo studente in rappresentanza degli iscritti ai corsi di laurea e di 
laurea magistrale; 

PRESO ATTO che la componente studentesca della Commissione paritetica del Dipartimento 
di Matematica e Applicazioni consta di tre componenti, eletti in un collegio 
composto dai rappresentanti degli iscritti ai corsi di laurea e di laurea 
magistrale eletti in Consiglio di Dipartimento e dai rappresentanti degli iscritti 
ai corsi di dottorato di ricerca eletti in Consiglio di Dipartimento, al suo 
interno; 

PRESO ATTO che i due dottorandi eletti in Consiglio di Dipartimento hanno formalmente 
rinunciato a fare parte della Commissione paritetica, decadendo di 
conseguenza anche dalla carica di componenti del Consiglio di Dipartimento, 
in forza di quanto disposto dall’art.82 co. 5 del Regolamento Generale di 
Ateneo (“Salvo quanto previsto dai precedenti commi, se il numero della 
componente studentesca previsto nella Commissione paritetica è pari al 
numero totale dei rappresentanti degli studenti e dei dottorandi eletti in 
Consiglio di Dipartimento, non si procede alle elezioni della rappresentanza 
studentesca nella Commissione paritetica e i rappresentanti degli studenti e 
dei dottorandi eletti in Consiglio di Dipartimento sono designati di diritto alla 

UOR: Area Affari Istituzionali, Legali e Comunicazione - Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni 
Estensori: Dott. Francesca Comotti – Dott. Andrea Pietralunga 
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carica di componente della Commissione paritetica. In questo caso le 
dimissioni dalla carica di componente della Commissione paritetica 
determinano conseguentemente la cessazione dalla carica di rappresentante in 
Consiglio di Dipartimento”);  

VISTO l’art 84 co.3 del Regolamento Generale di Ateneo secondo cui “di norma si 
tengono elezioni suppletive per i Consigli di Dipartimento quando la 
rappresentanza diviene inferiore al numero minimo di studenti previsto nella 
Commissione paritetica ai sensi dell’art. 33, comma 2 dello Statuto”; 

CONSIDERATA pertanto la necessità di tenere le elezioni suppletive per la rappresentanza degli 
studenti nel Consiglio del Dipartimento di Matematica e Applicazioni; 

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; 

SENTITO il Consiglio degli Studenti; 
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; 
 

EMANA 
 

il Decreto di indizione ed “Elettorati e posti” delle elezioni suppletive 
della rappresentanza studentesca del Consiglio del Dipartimento di Matematica e Applicazioni 

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 suppletive per la rappresentanza studentesca 
per il seguente organo:  
a) Consiglio del Dipartimento di Matematica e Applicazioni 
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 08 MARZO 2022 dalle ore 9.30 alle ore 17.30. 
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2. Lo scrutinio inizia subito dopo la chiusura della votazione. 
 

Art. 3. Scheda elettorale. 
1. La scheda dell’elezione indetta con il presente Decreto, in formato elettronico, riporta i nomi dei 
candidati. 

 
Art. 4. Rappresentanti eleggibili. 
1. Il numero dei candidati iscritti in ciascuna delle liste concorrenti per il Consiglio di Dipartimento 
non può essere di norma inferiore a cinque. 
2. Il numero dei Rappresentanti eleggibili e il numero massimo di candidati per ciascuna lista sono 
riportati nella tabella seguente: 
 

Consiglio di Dipartimento Rappresentanti 
eleggibili 

Numero 
massimo 
candidati 

Consiglio del DIPARTIMENTO di Matematica e 
Applicazioni 10 20 

 
Art. 5. Elettorati attivi. 
1. L’elettorato attivo spetta agli studenti che nell’anno accademico 2021/2022 siano iscritti in 
corso o fuori corso ad uno dei seguenti Corsi di studio affidati al Dipartimento di Matematica e 
Applicazioni: 
a) ai Corsi di Laurea di primo livello di cui al D.M. n. 270/04 e al D.M. n. 509/99; 
b) ai Corsi di Laurea di secondo livello di cui al D.M. n. 270/04 e al D.M. n. 509/99; 
c) ai Corsi di Laurea di secondo livello a ciclo unico di cui al D.M. n. 270/04 e al D.M. n. 509/99;  
d) ai Corsi di Laurea e di Diploma Universitario di cui alla Legge n. 341/90; 
Ai fini delle elezioni studentesche 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 e che null’altro risulti bloccante a seguito di controlli 
amministrativi. 
2. Salvo quanto previsto dal comma precedente, rientrano nell’elettorato attivo anche gli studenti 
iscritti in ipotesi a un corso di laurea di secondo livello dell’Ateneo che abbiano compiuto tutti gli 
adempimenti richiesti per l’immatricolazione e l’iscrizione, e risultino in regola con il pagamento dei 
contributi e delle tasse dovuti all’Ateneo e che null’altro risulti bloccante a seguito di controlli 
amministrativi, ad eccezione del conseguimento del titolo triennale. 
3. I requisiti dell’elettorato attivo vanno posseduti il giorno della prima votazione. Al fine del 
possesso del requisito è necessario che il pagamento dei contributi e delle tasse avvenga in tempo 
utile, secondo i termini e le modalità di pagamento indicate per l’a.a. 2021/2022. 
 
Art. 6. Elettorati passivi. 
1. L’elettorato passivo spetta ai titolari dell’elettorato attivo, salvo quanto previsto dal successivo 
co. 2. 
2. Sono ineleggibili: 
a) gli studenti che abbiano riportato condanne penali o che abbiano procedimenti penali pendenti; 
b) gli studenti che risultino sottoposti alla sanzione disciplinare della sospensione dall’Università; 
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c) gli studenti iscritti ad un anno di fuori-corso successivo al primo. 
3. I requisiti dell’elettorato passivo vanno posseduti all’atto dell’inserimento della candidatura 
da parte del presentatore di lista. Sono inclusi nell’elettorato passivo gli studenti iscritti in ipotesi a 
un corso di laurea di secondo livello e che conseguano il titolo di laurea triennale entro la data di 
inizio del mandato per il quale sono state indette le elezioni. 
4. Chi soddisfi i requisiti dell’elettorato passivo, si può candidare nell’ambito di una sola delle liste 
che concorrono per l’organo. 
 
Art. 7. Elenchi degli aventi diritto di voto. Opposizione agli elenchi. 
1. Gli elenchi degli aventi diritto di voto sono pubblicati alla pagina Elezioni degli studenti sul sito 
web di Ateneo entro il giorno 17 febbraio 2022. 
2. Errori e omissioni presenti negli elenchi, possono essere segnalati all’Ufficio Elettorale Centrale 
da chiunque vi abbia interesse, entro il giorno 23 febbraio 2022. 
 
Art. 8. Presentazione delle liste e delle candidature. 
1. Per richiedere l’ammissione di una lista alla competizione elettorale, il presentatore di lista deve 
inserire la lista nell’area riservata dei servizi web dell’Ateneo (Segreterie On line).  
2. Il presentatore di lista deve inserire il nome della lista, il logo della lista e l’elenco dei candidati. 
3. Per essere ammesso alla competizione elettorale, ogni candidato deve confermare la propria 
candidatura. Il candidato conferma la propria candidatura nell’area riservata dei servizi web 
dell’Ateneo (Segreterie On line). 
4. Dopo che tutti i candidati che intendono partecipare alla competizione elettorale hanno 
confermato la candidatura, il presentatore di lista chiude la lista nell’area riservata dei servizi web 
dell’Ateneo (Segreterie On line). Con la chiusura della lista il presentatore rende la lista 
definitiva e sottoscrivibile secondo le modalità e i termini indicati nel successivo art. 9. 
5. La lista può essere presentata dalle ore 9.00 del giorno 7 febbraio 2022 e deve necessariamente 
essere chiusa entro le ore 15.00 del giorno 14 febbraio 2022. 
 
Art. 9. Sottoscrizioni. 
1. Dalle ore 9.00 del giorno 15 febbraio 2022 alle ore 15.00 del giorno 22 febbraio 2022 chi ha 
diritto di voto nelle elezioni riguardanti l’organo può sottoscrivere una sola lista fra quelle per esso 
presentate. 
2. Ciascuna lista, pena l’esclusione dalla competizione elettorale, deve avere un numero di 
sottoscrizioni non inferiore a 20 (venti). 
Chi non ha diritto di voto nelle elezioni relative all’organo, non può essere sottoscrittore delle liste ad 
esso riferite. 
I candidati non possono essere sottoscrittori della lista cui appartengono. 
 
Art. 10. Accettazione delle liste e delle candidature. 
1. Decorso il termine entro cui è possibile sottoscrivere le liste, l’Ufficio Elettorale Centrale emana 
un comunicato che indica: 
a) le liste e le candidature ammesse; 
b) le liste e le candidature non ammesse, motivando il mancato accoglimento. 
 
Art. 11. Rappresentanti di lista. 
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1. A partire dal giorno 25 febbraio 2022 e fino al 2 marzo 2022, il presentatore di lista può 
designare un solo rappresentante per l’Ufficio Elettorale Centrale utilizzando il modulo che sarà 
reperibile alla pagina Elezioni degli studenti sul sito web di Ateneo. 
2. I rappresentanti della singola lista devono possedere l’elettorato attivo e non devono rappresentare 
liste con essa concorrenti. 
3. Il presentatore di lista deve inviare il modulo all’Ufficio Atti Normativi, Organi ed Elezioni, 
dall’indirizzo di posta elettronica @campus.unimib.it al seguente indirizzo: 
affari.istituzionali@unimib.it, allegando al modulo una copia di un documento di identità in corso di 
validità sia del rappresentante designato sia del presentatore stesso, nel rispetto dei termini di cui al 
comma 1. 
 
Art. 12. Disposizioni e adempimenti connessi alla procedura elettorale. 
1. Con successivi provvedimenti verranno stabiliti gli adempimenti connessi alla procedura 
elettorale. 
 
Art. 13. Trattamento dei dati personali. 
1. I dati personali 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 la Dott.ssa Francesca 
Comotti. 
 
 
 La Rettrice 

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