UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
Codice pratica: EL1114

DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE

Decreto numero 87/2014

IL RETTORE
VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;
VISTO il D.L. 21.4.1995 nr. 120 convertito nella Legge 21.6.1995 nr. 236;
VISTO il D.M. 3 novembre 1999, nr. 509, come modificato dal D.M. 22 ottobre 2004, n. 270;
VISTA Legge Regionale 27 luglio 2007, n. 15 e s.m.i., ed in particolare degli articoli 6 (Consulta Regionale
degli Studenti) e 20 (Organi dell’Azienda);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario);
VISTO il nuovo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del
Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012;
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto del Rettore n. 33, prot. n. 9621 del
7.6.2012 e modificato con Decreto rettorale 6.6.2012 n. 33 e con Decreto Rettorale n. 80, prot. 6229 del
1.4.2014, pubblicato all’indirizzo: http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html , in
particolare agli articoli articoli 2, 29 e 32, nonché l’art. 32 bis di nuova introduzione;
VISTE le delibera della Conferenza degli Studenti e del Consiglio di Amministrazione assunte
rispettivamente in data 12.12.2013 e in data 6.2.2014, nonché la delibera del Senato Accademico in data
25.3.2014, con le quali si è approvata l’introduzione delle procedure di voto da remoto tramite Internet,
nonché la procedura telematica di presentazione e sottoscrizione delle candidature;
VISTE le comunicazioni pervenute dai Dipartimenti in relazione al numero dei rappresentanti da eleggersi
nei Consigli di Dipartimento e per ciascun Corso di Studio;
RITENUTO di dover procedere all’abbreviazione dei termini come consentito dallo stesso Regolamento
Elettorale di Ateneo (art. 1, comma 2), al fine di poter svolgere le votazioni entro il mese di maggio,
considerato che le attuali rappresentanze risultavano elette per il biennio 2011/2012, 2012/2013 (art. 28
comma 2 del Regolamento Elettorale di Ateneo);

DECRETA
ARTICOLO 1 - Convocazione.
Sono indette, per i giorni
19 -23 MAGGIO 2014
(dal lunedì 19 alle ore 10,00 al venerdì 23 alle ore 14,00)
le elezioni, in forma telematica, con voto da remoto, tramite Internet, da Personal Computer, delle
seguenti rappresentanze degli studenti negli Organi:
-

Senato Accademico (quattro rappresentanti);
Consiglio di Amministrazione (due rappresentanti);
Nucleo di Valutazione (due rappresentanti);
Conferenza degli Studenti (un rappresentante per ciascuno dei Dipartimenti);
Consigli di Dipartimento (il numero dei rappresentanti degli iscritti a Corsi di studio da eleggere
per ciascun Dipartimento è fissato, nella misura del 15% del personale docente e ricercatore, come
risultante da apposita tabella sub art. 4);
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- per i Corsi di Studio, determinati nel numero specificato sub art. 4;
- Comitato per lo Sport Universitario (due componenti).
per il biennio accademico 2013/2014, 2014/2015.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio al termine delle operazioni di voto (dopo le ore 14,00 di
venerdì 23 maggio) presso apposito seggio di scrutinio costituito presso il Dipartimento di Ingegneria
“Enzo Ferrari”, Strada Vignolese 905, Modena..
ARTICOLO 2 - Dell'elettorato attivo e passivo.
Elettorato attivo
1. L’elettorato attivo spetta agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando (martedì 8 aprile 2014),
risultino regolarmente iscritti per l'anno accademico corrente, in corso o fuori corso, ai Corsi di Laurea
e Laurea Magistrale, nonché, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto di Ateneo, agli iscritti ai Corsi e alle Scuole di
Dottorato di Ricerca e di Specializzazione. Gli aventi diritto al voto non ancora inclusi nelle liste
elettorali potranno esercitare il proprio diritto di voto fornendo la prova alla Commissione
Elettorale Centrale dell’avvenuta iscrizione nei termini mediante l’esibizione dell’originale della
ricevuta di versamento delle tasse universitarie alla data del 8 aprile 2014 per l’anno accademico
corrente. A tal fine, gli interessati, per essere ammessi al voto, dovranno contattare la
Commissione
Elettorale
Centrale
all’indirizzo
email:
commissione_elettorale_centrale@unimore.it.
2. Relativamente all’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento e ai rappresentanti dei
Dipartimenti nella Conferenza degli Studenti, l’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti presso il relativo
Dipartimento come indicato dalla tabella sub art. 4; relativamente ai rappresentanti per i Corsi di Studio,
l’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti al relativo Corso o ai Corsi dichiarati equivalenti ai fini
elettorali dalla tabella sub art. 4. Per gli studenti iscritti ai Corsi di Area medica e sanitaria si rimanda al
successivo art.5.
3. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del Regolamento Elettorale di Ateneo, i rappresentanti degli
studenti iscritti a Corsi e Scuole di Dottorato e di Specializzazione nei rispettivi Consigli di Dipartimento
saranno eletti a seguito di apposite e separate elezioni, indette all’interno del Dipartimento e, pertanto, ad
essi non spettano elettorato attivo e passivo, limitatamente alla rappresentanza nel Consiglio di
Dipartimento, nelle presenti elezioni.
Elettorato passivo
1. L’elettorato passivo spetta agli studenti che, alla data di pubblicazione del bando (martedì 8 aprile
2014), risultino regolarmente iscritti per l'anno accademico corrente, per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso, ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale, nonché, ai sensi dell’art. 23 dello Statuto di
Ateneo, agli iscritti ai Corsi e alle Scuole di Dottorato di Ricerca e di Specializzazione. Si richiama quanto
deliberato dalla Commissione Elettorale Centrale nella seduta del 13.4.2012: “la locuzione “per la prima volta e
non oltre il primo anno fuori corso” si intende riferita a un singolo e specifico corso dell’Università degli Studi di Modena e
Reggio Emilia. Perciò non saranno ritenuti candidabili gli studenti che, dopo rinuncia agli studi o decadenza, si sono
nuovamente iscritti allo stesso determinato corso di Studio dell’Università di Modena e Reggio Emilia, mentre saranno
candidabili gli studenti che, dopo rinuncia o decadenza, si sono iscritti ad un diverso corso di studio. Si ritiene, altresì, che non
abbia carattere ostativo la pregressa iscrizione presso un diverso Ateneo.”
2. Per l’elezione delle rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione l’elettorato passivo spetta agli
studenti in possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea.
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3. Per l’elezione delle rappresentanze nel Nucleo di Valutazione, ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di
Ateneo, l’elettorato passivo è circoscritto agli studenti che abbiano acquisito esperienza sul funzionamento
dell’Ateneo mediante comprovata attività negli Organi di Ateneo e nelle Commissioni Paritetiche.
4. Relativamente all’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento e ai rappresentanti dei
Dipartimenti nella Conferenza degli Studenti, l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti presso il
relativo Dipartimento; relativamente ai rappresentanti per i Corsi di Studio, l’elettorato passivo spetta agli
studenti iscritti al relativo Corso o ai Corsi dichiarati equivalenti ai fini elettorali dalla tabella sub art. 4. Per
gli studenti iscritti ai Corsi di Area medica e sanitaria si rimanda al successivo art. 5
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del Regolamento Elettorale di Ateneo, i rappresentanti degli
studenti iscritti a Corsi e Scuole di Dottorato e di Specializzazione nei rispettivi Consigli di Dipartimento
saranno eletti a seguito di apposite e separate elezioni indette all’interno del Dipartimento e pertanto ad
essi non spettano elettorato attivo e passivo, limitatamente alla rappresentanza nel Consiglio di
Dipartimento, nelle presenti elezioni.
ARTICOLO 4 - Dei rappresentanti da eleggere.
a) Per il Senato Accademico
b) Per il Consiglio di Amministrazione
c) Per la Conferenza degli Studenti
d) Per il Nucleo di Valutazione
e) Per il Comitato per lo Sport Universitario
f) Per i Consigli dei Dipartimenti i rappresentanti da eleggere sono i seguenti:
Dipartimento

4 (quattro)
2 (due)
14 (quattordici)
2 (due)
2 (due)

Rappresentanti
da eleggere
Dip. di Comunicazione ed Economia
7
Dip. di Economia "Marco Biagi"
11
Dip. di Giurisprudenza
7
Dip. di Ingegneria "Enzo Ferrari"
13
Dip. di Scienze Chimiche e Geologiche
9
Dip. di Scienze della Vita
19
Dip. di Scienze e Metodi dell'Ingegneria
7
Dip. di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche
10
Dip. di Studi Linguistici e Culturali
8
Dip. di Scienze Biomediche, Metaboliche e Neuroscienze
7
Dip. di Scienze Mediche e Chirurgiche Materno-Infantili e dell'Adulto
8
Dip. di Medicina Diagnostica, Clinica e di Sanita' Pubblica
8
Dip. Chirurgico, Medico, Odontoiatrico e di Scienze Morfologiche con Interesse 6
Trapiantologico, Oncologico e di Medicina Rigenerativa
Dip. Educazione e Scienze Umane
6
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Corsi di laurea, laurea magistrale Corsi di studio che vi confluiscono ai soli fini dell’elettorato attivo e
a ciclo unico e laurea magistrale di passivo
secondo livello per i quali sono
indette le elezioni studentesche
Dip. di COMUNICAZIONE ed ECONOMIA
Scienze della comunicazione
Scienze della comunicazione [14]
classe L-20
Pubblicità, editoria e creatività
Comunicazione pubblicitaria e istituzionale [13/S]; Nuovi media e
d’impresa classe LM-59 e LM-19
comunicazione multimediale [13/S];
Marketing e organizzazione
Comunicazione e marketing [14]; Economia e informatica per la
d’impresa classe L-18
gestione delle imprese [17];; Marketing e organizzazione l’Impresa
[17]
Management e comunicazione
Strategia e comunicazione d’impresa (LM-59); Progettazione e
d’impresa classe LM-77
gestione della comunicazione di impresa [59/S]; Dinamiche dei
mercati e strategie d'impresa (LM-56 e LM-77)
Economia e diritto per le imprese e le pubbliche amministrazioni
classe LM-77 e LM-63
Dip. di ECONOMIA “MARCO BIAGI”
Economia aziendale classe L-18
Economia aziendale [17]
Analisi, consulenza e gestione
Analisi, consulenza e gestione finanziaria [84/S]; L (v.o.) economia e
finanziaria classe LM-16 e LM-77 commercio
Economia e finanza classe L-33
Scienze Economiche e Sociali [28]
Direzione e Consulenza di
Consulenza e gestione d'impresa [84/S]; L (v.o.) economia aziendale
Impresa classe LM-77
Economia e marketing
Economia e marketing internazionale [17]
internazionale classe L-18
Economia e politiche pubbliche
Valutazione delle politiche pubbliche e del territorio [64/S];
classe LM-56
Management internazionale classe Management internazionale [84/S]
LM-77
Relazioni di lavoro classe LM-77
Relazioni di lavoro [84/S]
Dip. di GIURISPRUDENZA
Scienze giuridiche dell'impresa e
Scienze della consulenza del lavoro [2]; Scienze delle attività
della pubblica amministrazione
giudiziaria e penitenziaria [2]; Scienze Giuridiche [31]
classe L-14
Scienze strategiche classe DS/1
Giurisprudenza classe LMG/01
Giurisprudenza [22/S]; L (v.o.) giurisprudenza
Dip. di INGEGNERIA “Enzo Ferrari”
Ingegneria Civile e Ambientale
Ingegneria civile [8]; Ingegneria ambientale [8]
classe L-7
Ingegneria per la sostenibilità
ambientale classe LM-35
Ingegneria Elettronica classe L-8
Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni ( L-8); Ingegneria
delle telecomunicazioni [9]; Ingegneria elettronica [9]
Ingegneria civile classe LM-23
Ingegneria informatica classe L-8 Ingegneria informatica [9]
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L (v.o.) ingegneria elettronica;

1

Ingegneria meccanica [10]; Ingegneria dei materiali* (L-9); Ingegneria 2
dei materiali* [10]
Ingegneria informatica [35/S]; L (v.o.) ingegneria informatica
2

Ingegneria informatica classe
LM-32
Ingegneria meccanica classe LM- Ingegneria meccanica [36/S]; L (v.o.) ingegneria meccanica
33
Ingegneria del veicolo classe LM- Ingegneria del veicolo [36/S]
33
Ingegneria dei materiali classe
Progettazione e sviluppo di nuovi materiali [61/S]; L (v.o.)
LM-53
ingegneria dei materiali
Dip. di SCIENZE CHIMICHE E GEOLOGICHE
Chimica classe L-27
Chimica [21]
Scienze Chimiche classe LM-54
L (v.o.) chimica; Conservazione e diagnostica del patrimonio
culturale (LM-11); L (v.o.) scienze naturali
Scienze geologiche classe L-34
Scienze geologiche [16]
Scienze e tecnologie geologiche
classe LM-74
Scienze naturali classe L-32
Scienze per i beni naturali, ambientali e culturali (L-32 e L-43);
Scienze dei beni culturali [13]; Scienze Naturali [27]
Dip. di SCIENZE DELLA VITA
Biotecnologie classe L-2
Biotecnologie [1]
Biologia classe LM-6
L (v.o.) scienze biologiche
Scienze biologiche classe L-13
Scienze biologiche [12]
Biotecnologie industriali classe
LM-8
Scienze e tecnologie agrarie e
Scienze e tecnologie agrarie e degli alimenti [20]; Trasformazione e
degli alimenti classe L-25 e L-26
valorizzazione dei prodotti di origine animale [20]; Viticoltura ed
enologia [20]
Biotecnologie mediche e
Biotecnologie mediche [9/S]
farmaceutiche classe LM-9
Scienze e tecnologie erboristiche
Tecniche erboristiche [24]
classe L-29
Controllo e sicurezza degli
Controllo e sicurezza degli alimenti [78/S]; Scienze e biotecnologie
alimenti classe LM-70
agroambientali (LM-7 e LM-69);
Scienze per l'ambiente e il
territorio classe LM-75
Chimica e tecnologia
Chimica e tecnologia farmaceutiche [14/S]; L (v.o.) chimica e
farmaceutiche classe LM-13
tecnologia farmaceutiche
Farmacia classe LM-13
Farmacia [14/S]; L (v.o.) farmacia
Dip. di SCIENZE e METODI DELL’INGEGNERIA
Ingegneria gestionale classe L-9 e
Ingegneria della gestione industriale [10]; Ingegneria
L-8
dell'integrazione d'impresa e-business [9]
Ingegneria gestionale classe LMIngegneria gestionale [34/S]; L (v.o.) ingegneria gestionale
31
Ingegneria meccatronica classe L- Ingegneria meccatronica [10]
9 e L-8
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Ingegneria meccatronica classe
Ingegneria meccatronica [36/S]
LM-33
Dip. di SCIENZE FISICHE, INFORMATICHE e MATEMATICHE
Fisica classe L-30
Fisica [25]
Fisica classe LM-17
Fisica [20/S]; L (v.o.) fisica
Matematica classe L-35
Matematica [32]
Matematica classe LM-40
L (v.o.) matematica
Informatica classe L-31
Informatica [26];
Dip. di STUDI LINGUISTICI E CULTURALI
Lingue e culture europee classe L- Lingue e culture europee [3]
12
Antropologia e storia del mondo
Antropologia del mondo contemporaneo (LM-1); Teoria
contemporaneo classe LM-1 e
e metodologia della ricerca antropologica sulla
LM-84
contemporaneità [1/S]; Storia dei conflitti nel mondo
contemporaneo (LM-84); Analisi dei conflitti, delle
ideologie e della politica nel mondo contemporaneo
[94/S]
Scienze della cultura classe L-5 e
Scienze della cultura [11]
L-42
Lingue, Culture, Comunicazione
Lingue per la Promozione di Attività Culturali (LM-37);
classe LM-37
Lingue per la Promozione di Attività Culturali (LM-38 e
LM-37);
Lingue per la comunicazione
Comunicazione nell'Impresa e nelle organizzazioni
nell'impresa e nelle organizzazioni internazionali [43/S]; L (v.o.) Lingue e culture europee
internazionali LM-38
Dip. di Educazione e Scienze Umane

3

4
3
4
3
4
6
3

4
5
3

Scienze dell’educazione classe LScienze dell'educazione [18]; Scienze dell’Amministrazione 8
19
[19];
Scienze della formazione primaria L (v.o.) Scienze della formazione primaria
9
classe LM-85 bis
Scienze Pedagogiche classe LM8
85
Dip. di SCIENZE BIOMEDICHE, METABOLICHE e NEUROSCIENZE
Dip. di SCIENZE MEDICHE e CHIRURGICHE MATERNOINFANTILI e dell’ADULTO
Dip. di MEDICINA DIAGNOSTICA, CLINICA e di SANITA’ PUBBLICA
Dip. CHIRUGICO, MEDICO, ODONTOIATRICO e di SCIENZE MORFOLOGICHE con interesse
TRAPIANTOLOGICO, ONCOLOGICO e di MEDICINA RIGENERATIVA
Dietistica classe L/SNT3
9
Fisioterapia classe L/SNT2 –
Fisioterapia (SNT/2) Reggio Emilia
11
Reggio Emilia
Igiene dentale classe L/SNT3
5
Infermieristica classe L/SNT1 Infermieristica (MO) (SNT/1)
10
sede di Modena
Infermieristica classe L/SNT1 Infermieristica (RE) (SNT/1)
9
sede di Reggio Emilia
Logopedia classe L/SNT2
10
Reggio Emilia
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Ostetricia classe L/SNT1
Tecnica della riabilitazione
psichiatrica classe L/SNT2
Reggio Emilia
Tecniche di fisiopatologia
cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare classe L/SNT3
Tecniche di laboratorio
biomedico classe L/SNT3
Tecniche di radiologia medica,
per immagini e radioterapia classe
L/SNT3 Modena
Terapia occupazionale classe
L/SNT2 Reggio Emilia
Medicina e chirurgia classe LM-41
Odontoiatria e protesi dentaria
classe LM-46
Scienze infermieristiche e
ostetriche classe LM/SNT1 –
Reggio Emilia
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Ostetricia (classe SNT/1)
Tecnica della riabilitazione psichiatrica (SNT/2) Modena

10
10

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (SNT/3)

6

Tecniche di laboratorio biomedico (SNT/3)

7

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia
(SNT/3) Reggio Emilia

7

-

12

Medicina e chirurgia [46/S]; L (v.o.) Medicina e chirurgia
Odontoiatria e protesi dentaria [52/S]; L (v.o.)
Odontoiatria e protesi dentaria
Scienze infermieristiche e ostetriche (SNT_SPEC/1)
Reggio Emilia

27
8
8

ARTICOLO 5 – Disposizioni particolari per i Corsi di Studio di Area medica e sanitaria .
Considerata la peculiarità dei Corsi di Studio di Area medica e sanitaria, configurabili come
interdipartimentali, si considererà, ai soli ed esclusivi fini elettorali, la Facoltà di Medicina e Chirurgia
come sede amministrativa di tutti i Corsi dell’area medica e sanitaria. I candidati, risultati eletti per la
Conferenza degli Studenti e per i Consigli di Dipartimento a seguito della pubblicazione del decreto di
proclamazione, procederanno successivamente ad effettuare opzione per il Dipartimento in cui
svolgeranno le loro funzioni.
ARTICOLO 6 – Dipartimento di riferimento per gli Studenti iscritti ai Corsi e Scuole di Dottorato
di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione
1. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti nella Conferenza degli Studenti (uno per ogni Dipartimento), il
criterio per l’individuazione del Dipartimento di riferimento per gli iscritti ai Corsi e Scuole di Dottorato,
e per gli iscritti alle Scuole di Specializzazione, come da delibera del Senato Accademico del 25.2.2014,
sarà definito in base al Dipartimento di afferenza del Direttore o Coordinatore e sarà successivamente
reso noto con provvedimento pubblicato nelle medesime forme del presente bando.
2. Si ribadisce, come già disposto dal precedente articolo 2, che ai sensi di quanto disposto dall’art. 48 del
Regolamento Elettorale di Ateneo, i rappresentanti degli studenti iscritti a Corsi e Scuole di Dottorato e di
Specializzazione nei rispettivi Consigli di Dipartimento saranno eletti a seguito di apposite e separate
elezioni indette all’interno del Dipartimento e, pertanto, ad essi non spettano elettorato attivo e passivo,
limitatamente alla rappresentanza nel Consiglio di Dipartimento, nelle presenti elezioni.
ARTICOLO 7 - Liste degli elettori.
1. La lista degli elettori, in ordine alfabetico, sarà pubblicata il 15 aprile 2014 (martedì) sul sito
web dell’Ateneo, all’indirizzo http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html, con accesso
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controllato. Gli aventi diritto al voto possono presentare ricorso amministrativo, anche ai fini di eventuali
integrazioni o rettifiche che li riguardino, entro e non oltre le ore 12,00 di lunedì 28 aprile 2014,
indirizzato al Presidente della Commissione Elettorale Centrale, all’indirizzo PEC
commissione_elettorale_centrale@pec.unimore.it; la Commissione Elettorale Centrale deciderà in via
definitiva entro e non oltre lunedì 5 maggio 2014. La mancata presentazione del gravame nei termini
sopra indicati ne comporta la sua irricevibilità.
ARTICOLO 8 - Liste dei candidati.
1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche si svolgono con sistema proporzionale a liste
concorrenti.
2. Ciascuna lista dei candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o sigla ed
eventualmente da un simbolo.
3. La presentazione e la sottoscrizione delle liste avverrà con procedura informatica (on
line), secondo modalità che saranno rese note con avviso pubblicato alla pagina
http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html . Il termine per la presentazione delle
liste, corredate di denominazione e simbolo, dell’elenco dei candidati per ciascun organo (inseriti
dal presentatore della lista e successivamente validati dai candidati stessi) e a seguire delle
sottoscrizioni a sostegno è fissato a giovedì 8 maggio 2014, ore 16,00. Il presentatore della lista
non potrà essere a sua volta candidato. Si precisa che l’inserimento dovrà avvenire con il seguente
ordine:
1) inserimento, da parte del presentatore, della lista con denominazione ed eventualmente simbolo;
2)inserimento dei candidati da parte del presentatore della lista. La candidatura dovrà essere
successivamente validata dal candidato stesso;
3) chiusura della lista da parte del presentatore;
4) soltanto dopo l’avvenuta chiusura della lista, inserimento delle sottoscrizioni a sostegno da parte dei
firmatari.
Il termine finale dell’intera procedura di inserimento, si ripete, è fissato a giovedì 8 maggio
2014, ore 16,00.
4. Si riportano di seguito le regole relative alle candidature:
a) ciascun candidato dovrà essere titolare dell’elettorato passivo per l’organo per cui si candida;
b) nessun candidato può essere presentatore della lista alla quale appartiene;
c) nessun candidato può sottoscrivere la lista alla quale appartiene;
d) ogni candidato può presentarsi per uno o più organi, ma soltanto per la medesima lista;
e) le candidature devono essere inserite dal presentatore di lista e successivamente validate dallo stesso
candidato, secondo procedura telematica, e una volta rese non saranno modificabili dal candidato. Resta
comunque salvo il diritto del candidato a rinunciare alla candidatura, con dichiarazione apposita da inviarsi
alla Commissione Elettorale Centrale, all’indirizzo PEC: commissione_elettorale_centrale@pec.unimore.it
f) il numero di candidati per ogni organo non deve essere inferiore a tre, se il numero degli eligendi è
superiore a tre, e non inferiore al numero degli eligendi se quest'ultimo è pari o inferiore a tre;
g) le candidature per il Nucleo di Valutazione devono essere accompagnate dall’indicazione dell’attività
svolta dal candidato negli Organi di Ateneo o nelle Commissioni paritetiche, con apposita comunicazione
da parte del candidato da inviarsi alla Commissione Elettorale Centrale, all’indirizzo PEC:
commissione_elettorale_centrale@pec.unimore.it ENTRO E NON OLTRE LA CHIUSURA DELLA
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LISTA DA PARTE DEL PRESENTATORE; la valutazione del requisito della comprovata attività negli
Organi di Ateneo e nelle Commissioni Paritetiche sarà devoluta alla Commissione Elettorale Centrale;
h) nelle candidature per il Consiglio di Amministrazione, al fine di garantire l’effettiva attuazione del
principio delle pari opportunità tra uomini e donne, in ciascuna lista deve figurare almeno il 30% di
candidature del sesso meno rappresentato, pena inammissibilità della lista per quest’organo;
5. Regole per la sottoscrizione delle liste:
a) il sottoscrittore deve essere titolare dell’elettorato attivo;
b) il sottoscrittore non può essere anche candidato della lista alla quale appartiene;
c) il numero minimo di sottoscrizioni è pari a: 50 per il Senato Accademico, il Consiglio di
Amministrazione, il Nucleo di Valutazione e il Comitato per lo Sport Universitario; 10 per la Conferenza
degli Studenti, i Consigli di Dipartimento e i Consigli di Corso di Studio. Ove l’elettorato attivo per un
Corso di Studio risulti pari o inferiore a 35 (trentacinque) unità, il numero delle firme occorrenti deve
essere pari ad almeno un quinto dell’elettorato attivo, con un limite minimo di tre firme;
d) non è possibile sottoscrivere più di una lista avente diversa denominazione o sigla per il medesimo
organo;
6. OGNI IRREGOLARITA’ NEGLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO
PORTERÀ ALL’ESCLUSIONE DEL SOGGETTO O DELLA LISTA CUI L’IRREGOLARITÀ
STESSA E’ RIFERIBILE, PER UN SINGOLO ORGANO O PER TUTTI GLI ORGANI, A
SECONDA
DELLE
FATTISPECIE,
TENUTO
CONTO
DELL’ORDINE
DI
PRESENTAZIONE DELLE LISTE.
7. Non oltre i due giorni successivi dal termine di chiusura per le sottoscrizioni a favore, la
Commissione Elettorale Centrale valuterà ed ammetterà le liste presentate, ovvero richiederà
modifiche al presentatore nel termine perentorio di tre giorni naturali e consecutivi dall'invito della denominazione o sigla ed eventualmente simbolo della lista , qualora essi risultino identici o
confondibili con quelli di altra lista presentata in precedenza.
8. Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal
Rettore con affissione agli Albi di Ateneo almeno dieci giorni naturali e consecutivi prima della data delle
elezioni (entro venerdì 9 maggio 2014), nonché mediante manifesti e pubblicazione sul sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html , nei quali esse
appaiono elencate secondo l'ordine di presentazione, con la relativa denominazione o sigla. Avverso le liste
dei candidati i presentatori delle liste possono presentare ricorso amministrativo entro e non oltre le ore
12,00 del quarto giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione agli Albi di Ateneo,
indirizzato al Presidente della Commissione Elettorale Centrale, all’indirizzo PEC:
commissione_elettorale_centrale@pec.unimore.it ; la Commissione Elettorale Centrale decide in via
definitiva entro il giorno successivo alla scadenza di detto termine. La mancata presentazione del gravame
nei termini sopra indicati ne comporta la sua irricevibilità.
ARTICOLO 9 - Propaganda elettorale.
1. La regolamentazione della propaganda elettorale nell'ambito universitario è attuata dalla Commissione
Elettorale Centrale. L'Università riserva appositi spazi per manifesti (è vietata l’affissione libera di
manifesti sulle pareti esterne ed interne dell’Ateneo, pena la loro rimozione a cura e spese dei diretti
interessati) e aule per assemblee, nonché una pagina web dedicata sul portale di Ateneo e la possibilità di
utilizzare per fini elettorali le liste di distribuzione di Ateneo.
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2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nei giorni in cui esse si svolgono è vietata qualsiasi
forma di propaganda elettorale nei locali universitari e nelle immediate vicinanze o mediante l’uso della
posta elettronica; la violazione della suddetta prescrizione in merito al silenzio elettorale costituisce illecito
rilevante sul piano disciplinare.
3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi ed ai metodi sanciti nella
Costituzione, nonché ai principi di cui al Codice Etico, approvato con delibera del 31/03/2009 (Prot.n.
7310
del
02/04/2009)
e
s.m.i.,
consultabile
alla
pagina
web:
http://www.unimore.it/ateneo/regolamenti.html .
ARTICOLO 10 - Postazioni e modalità di voto.
1. Gli studenti potranno votare:
a) .tramite il proprio Personal Computer, ovunque collocato, purchè avente le caratteristiche di cui al
documento
esplicativo
pubblicato
alla
pagina:
http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html (in breve, connessione ad Internet,
programma antivirus aggiornato, installazione di Java, Adobe Acrobat Reader). Il sistema di voto sarà
operativo da lunedì 19 maggio 2014, ore 10,00 a venerdì 23 maggio 2014 alle ore 14,00,
continuativamente;
b)
tramite stazioni di voto che saranno rese disponibili presso vari locali dell’Ateneo (Dipartimenti,
Centri, Biblioteche) e utilizzabili dagli elettori nei giorni ed orari che saranno successivamente resi
noti, compatibilmente con l’apertura al pubblico dei relativi locali dell’Università.
2. L’elenco delle postazioni di voto utilizzabili ed ogni altra utile indicazione sarà tempestivamente
pubblicata alla pagina http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html .
ARTICOLO 11 – Avvertenze
1. Si richiama l’attenzione di tutti i presentatori di lista, candidati ed elettori sulla estrema importanza
dell’osservanza delle norme relative alle corrette modalità di svolgimento delle elezioni telematiche da
remoto tramite Internet.
Si avverte che comportamenti quali la cessione delle proprie credenziali, l’utilizzo di credenziali di
voto altrui, la coercizione dell’esercizio di voto o in generale le violazioni della segretezza e libertà
nell’esercizio del voto, nonché la manomissione dei sistemi informatici deputati al voto
costituiscono gravi condotte sanzionabili, oltre che sul piano disciplinare, anche penalmente.
2. Dal punto di vista disciplinare, si applicheranno ai trasgressori le sanzioni di cui all’articolo 16, RDL 20
giugno 1935, n.1071.
ARTICOLO 12 – Cautele adottate a tutela della libertà e personalità dell’esercizio del diritto di
voto
1. Allo scopo di disincentivare eventuali comportamenti scorretti, sono adottate le seguenti misure di
cautela, in collaborazione con CINECA, che fornisce il sistema di voto di cui alle presenti elezioni:
a. - l’avvenuto esercizio del voto da parte di ogni singolo elettore, oltre a risultare dalla pagina personale
Esse3 dello studente, sarà comunicato tempestivamente tramite posta elettronica alla Commissione
Elettorale Centrale, presieduta dal Presidente del Tribunale di Modena, che potrà operare pertanto
un costante monitoraggio;
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- il software di voto prevede uno svincolo della pagina web rappresentante l’espressione del voto
(schermata in cui appare il nome della lista o del candidato individuato) da quella di conferma del
voto espresso (schermata di voto avvenuto in cui non compare il nominativo votato). In tal modo
eventuali stampe o fotografie dell’espressione del voto non varranno a comprovare la definitiva e
irretrattabile scelta effettuata e non costituiranno esibizione della prova di voto;
- il software di voto, nel chiedere conferma dell’identità dell’elettore, conterrà altresì un invito ad
accettare le specifiche modalità di voto, che l’elettore sarà tenuto a confermare per poter procedere
alla votazione.

ARTICOLO 13 – Preferenze esprimibili.
1. Per le elezioni nel Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Nucleo di Valutazione,
Comitato per lo Sport Universitario, Conferenza degli Studenti (un rappresentante per ciascun
Dipartimento), l'elettore può esprimere un solo voto di preferenza.
2. Per i Consigli di Dipartimento e per i rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di studio, l’elettore
può esprimere:- una preferenza se i rappresentanti da eleggere sono fino a cinque; - due preferenze se i
rappresentanti da eleggere sono da sei a otto; - tre preferenze se i rappresentanti da eleggere sono da nove
a undici; - quattro preferenze se i rappresentanti da eleggere sono da dodici a quattordici; - cinque
preferenze se i rappresentanti da eleggere sono da quindici a diciassette; - sei preferenze se i rappresentanti
da eleggere sono da diciotto a venti; - sette preferenze se i rappresentanti da eleggere sono da ventuno a
ventitrè; - otto preferenze se i rappresentanti da eleggere sono da ventiquattro a ventisei.
ARTICOLO 14 - Commissione Elettorale Centrale
1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Elettorale di
Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo
delle operazioni elettorali, la collazione dei voti, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque
riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal citato
Regolamento.
2. La Commissione Elettorale Centrale si riunisce entro tre giorni naturali e consecutivi dalla
conclusione delle operazioni di scrutinio e provvede, entro sette giorni naturali e consecutivi dalla
suddetta riunione, all’approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione all’albo dell’Università,
nonché sul sito all’indirizzo http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html . Tale
pubblicazione avrà valore ad ogni effetto di legge.
ARTICOLO 15 - Criteri di attribuzione delle rappresentanze.
1. L'attribuzione delle rappresentanze per ciascuna elezione avviene con il seguente criterio:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti dalla lista stessa;
b) per ogni lista è determinata, altresì, la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita dalla cifra di
lista aumentata dai voti di preferenza;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno, per due e così di seguito, sino alla
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo successivamente poi tra essi quelli più alti
in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto quello cui
corrisponde la maggiore cifra elettorale di lista;
11
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e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come è indicato nella
lettera precedente;
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze; a parità di
numero di preferenze, risulta eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.
2. Si rimanda a quanto disposto dal precedente art. 5 relativamente agli iscritti ai Corsi di Area Medica e
Sanitaria.
ARTICOLO 16 - Gravame amministrativo contro i risultati.
1. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all’elezione cui
abbia partecipato, può proporre ricorso amministrativo al Senato Accademico tramite posta elettronica
certificata all’indirizzo: rettore@pec.unimore.it entro e non oltre quattro giorni lavorativi dalla
pubblicazione dei risultati elettorali mediante affissione agli Albi dell’Ateneo. Tale pubblicazione avrà
valore ad ogni effetto di legge, nonché ai fini della decorrenza dei termini processuali d’impugnazione
davanti all’A.G.A.
2. Il Senato Accademico decide in via definitiva entro i successivi quattro giorni lavorativi.
Trascorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo, il Rettore procede alla
proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone l’immediata pubblicazione
mediante affissione sugli Albi dell’Ateneo; Dei risultati sarà data altresì pubblicazione sul sito web di
Ateneo all’indirizzo http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home.html .
ARTICOLO 17 - Decorrenza e durata del mandato
1. Le rappresentanze elette entreranno effettivamente in carica al momento della nomina, con
contestuale decadenza delle rappresentanze uscenti.
2. Il mandato nell’ambito del medesimo Corso di Studio ha durata biennale ed è rinnovabile per una
sola volta. Il mandato cessa, di norma, con la proclamazione degli eletti nella consultazione
successiva
ARTICOLO 18 - Sostituzione delle rappresentanze studentesche.
1. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte
di uno degli eletti si procede ad attingere dalla lista di appartenenza fino all’esaurimento dei non-eletti.
Qualora non sia possibile scorrere la graduatoria dei non eletti, valutato il periodo di mandato ancora da
espletarsi, l’Università potrà procedere ad elezioni suppletive.
2. Coloro che risultino eletti ai sensi del precedente comma restano in carica fino alla scadenza del
mandato per il quale sono state bandite le elezioni.
3. I rappresentanti degli studenti che nel corso del loro mandato conseguono il titolo di studio rimangono
ancora in carica fino a 21 giorni dalla data di apertura delle immatricolazioni, a condizione che presentino
domanda di iscrizione ad un corso di studio di livello superiore entro i termini previsti dal Manifesto degli
Studi. In caso contrario decadono e vengono sostituiti come stabilito dai commi precedenti.
ARTICOLO 19 - Validità delle elezioni.
1. Le elezioni delle rappresentanze degli studenti debbono svolgersi tutte contestualmente.
2. Per la validità delle elezioni degli studenti non è previsto alcun quorum di votanti.
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ARTICOLO 20 – Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento Elettorale di
Ateneo, consultabile alla pagina: http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html
ARTICOLO 21 Informazioni
1. Per informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Legale, Affari Istituzionali e Generali, tel.
059 2058355; fax 059 205 8359; e-mail: legale@unimore.it.
ARTICOLO - 22 Foro competente
1. Per l’eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.
ARTICOLO 23 - Pubblicità
1. Il presente decreto rettorale è affisso in data odierna sugli Albi dell’Ateneo e pubblicato,
contestualmente, sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo:
http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html
Modena, 8.4.2014
Prot. n. 6675

IL RETTORE
( F.to Prof. Angelo Oreste ANDRISANO)

Via Donzi, 5 – 41121 Modena – tel. 059/2058355– Telefax 059/2058359

13

