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

DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE

Decreto numero 99/2014

IL RETTORE
VISTO il proprio Decreto n. 87 del 8.4.2014, Prot. 6675, con il quale sono state indette per i giorni 19 -23
MAGGIO 2014, le elezioni delle rappresentanze studentesche per il biennio accademico 2013/2014,
2014/2015;
VISTO in particolare l’art. 8 – (Liste dei candidati), ove si prevede che la presentazione e la sottoscrizione
delle liste avvenga con procedura informatica, tramite la pagina web dell'ateneo (www.esse3.unimore.it),
secondo indicazioni fornite con apposito manuale di funzionamento ed illustrate in un incontro con gli
studenti avvenuto presso la Direzione Legale dell’Ateneo in data 11.4.2014;
VISTO che, da bando elettorale, il termine ultimo per la presentazione delle liste è fissato a giovedì 8
maggio 2014, ore 16,00
VERIFICATO tuttavia che, nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio si sono verificati malfunzionamenti nel
sistema di caricamento delle liste, pur non imputabili a questa Amministrazione;
RITENUTO opportuno consentire una proroga dei termini suddetti, onde non pregiudicare i tempi
effettivi di presentazione delle candidature e delle firme a sostegno, conseguentemente modificando i
termini a seguire, in particolare per la presentazione dei ricorsi avverso le esclusioni, al fine di mantenere
invariate le date di votazione;
INFORMATE previamente le liste sinora presentate (Student Office, Unione Universitaria - Liste
Indipendenti, Azione Universitaria, Movimento Universitario Padano - Studenti Indipendenti - NO
EURO, REinventING) tramite audio conferenza, svoltasi nel pomeriggio del 7 maggio 2014;
DECRETA
ARTICOLO 1
Sono prorogati i termini di presentazione e sottoscrizione delle liste di cui all’art. 8 del Decreto del Rettore
n. 87 del 8.4.2014, Prot. 6675, sino a lunedì 12 maggio 2014, ore 11,00.
ARTICOLO 2
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 due 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.
ARTICOLO 3
Le liste dei candidati riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale Centrale sono rese pubbliche dal
Rettore entro la medesima giornata di lunedì 12 maggio 2014.
ARTICOLO 4
Avverso le liste dei candidati i presentatori delle liste possono presentare ricorso amministrativo entro e
non oltre le ore 12,00 del secondo giorno naturale e consecutivo dalla data di pubblicazione agli
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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 5
Il suddetto Decreto del Rettore n. 87 del 8.4.2014, Prot. 6675 rimane invariato per il resto.
ARTICOLO 6
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, 8.5.2014
Prot. n. 8440

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