
 

 
IL RETTORE 

 
vista la Legge n. 240/2010; 
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 1112 del 17 settembre 2020;  
 
richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione CDA/05-03-2021/109 nella parte in cui ha 
deliberato un cronoprogramma di massima per consentire una modifica statutaria finalizzata a 
garantire una più ampia espressione delle rappresentanze dei dottorandi di ricerca e degli allievi 
delle Scuole di specializzazione, prevedendo elezioni suppletive delle medesime rappresentanze nel 
mese di dicembre 2021; 
 
visto lo Statuto di Ateneo nel testo vigente a seguito della modifica statutaria approvata da Senato 
Accademico con delibera SA/23-03-2021/38 con il parere favorevole del Consiglio di 
Amministrazione di cui alla delibera CDA/25-03-2021/110, ed emanato con D.R. n. 1109 del 7 giugno 
2021;  
 
visto il Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel 
Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel 
Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle strutture di raccordo, 
denominate Scuole e nei Consigli di corso di studio nel testo approvato in attuazione della modifica 
statutaria ed emanato con D.R. n. 1463 del 3 agosto 2021; 
 
richiamate in particolare le seguenti previsioni del sopra citato Regolamento elettorale:  
 

- art. 5 comma 3 nella parte in cui ha suddiviso il Senato Accademico in quattro Collegi 
introducendo il Collegio dei Dottorandi di Ricerca,  

- art. 5 comma 4 nella parte in cui ha suddiviso il Consiglio degli Studenti in quattro Collegi 
introducendo il Collegio degli Specializzandi; 

- art. 5 comma 5 che ha previsto che il Consiglio di Dipartimento sia suddiviso in 2 collegi così 
individuati: 

o Collegio studenti iscritti ai corsi di cui all’ art. 2 comma 1: 
 studenti iscritti ai corsi di cui art. 2 comma 1 di competenza di ciascun Dipartimento; 

o Collegio Dottorandi di ricerca: 
studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca di competenza di ciascun Dipartimento; 

  
vista la delibera SA/27-07-2021/103 con cui sono stati ripartiti come segue i rappresentanti degli 
iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca da eleggere nei Consigli di Dipartimento fra i nove Dipartimenti 
attualmente costituiti, in vista delle elezioni suppletive da tenersi ai sensi dell’art. 22 comma 3 del 
Regolamento  per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio 
di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport universitario, nel Consiglio 
degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle strutture di raccordo, denominate 
Scuole, e nei Consigli di Corso di Studio: 
 

• Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali    1 rappresentante  





 

•  Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali     1 rappresentante 

• Dipartimento di Ingegneria e Architettura                               1 rappresentante                               

• Dipartimento di Medicina e Chirurgia                 1 rappresentante 

• Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita  
       e della Sostenibilità Ambientale       2 rappresentanti  

•     Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco     1 rappresentante                       

• Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali             1 rappresentante                                      

• Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche ed Informatiche       1 rappresentante                      

• Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie                   1 rappresentante                                     

 
richiamato l’art. 22 comma 3 del sopracitato Regolamento Elettorale che testualmente prevede: in 

sede di prima applicazione del presente Regolamento, al fine di favorire il potenziamento delle 

rappresentanze dei dottorandi e degli specializzandi nei vari organi e organismi di Ateneo verranno 

indette elezioni per i soli seguenti Collegi: 

- Senato Accademico -   Collegio Dottorandi di ricerca 

- Consiglio degli Studenti – Collegio Specializzandi 

- Consigli di Dipartimento – Collegio Dottorandi di ricerca 

secondo le modalità stabilite dal Decreto di indizione delle stesse, anche in relazione all’allineamento 

con le scadenze temporali dei mandati attualmente in corso dei rappresentanti degli studenti negli 

organi e organismi di Ateneo; 

richiamato il D.R. n. 1053 del 28 maggio 2021 con cui sono stati nominati i rappresentanti degli 
studenti negli organi e organismi di Ateneo per il biennio 2021/2023 con scadenza del mandato il 
28 maggio 2023; 
 
ritenuto opportuno uniformare, al fine dell’allineamento di cui art. 22 comma 3 del sopra citato 
Regolamento Elettorale, la scadenza del mandato dei rappresentanti dei Dottorandi e degli 
Specializzandi che verranno nominati in base all’esito delle elezioni suppletive con la scadenza del 
mandato dei rappresentanti nominati con D.R. n. 1053 del 28 maggio 2021; 
 
visto l’art. 2 comma 6 in base al quale l’elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, 
sia in corso che fuori corso, all’anno accademico di svolgimento delle elezioni, quindici giorni prima 
rispetto alla data prevista per le votazioni; 
 
visto l’art. 3 comma 6 che stabilisce che sono parte dell’elettorato passivo gli studenti che risultano 
regolarmente iscritti all’anno accademico in cui sono indette le elezioni; 
 
vista   la nota della Dirigente dell’Area Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli studenti, prot. 
n. 18994 del 16 luglio 2021, di ricognizione dei Corsi di Dottorato e delle Scuole di Specializzazione; 
 
preso atto che in data 31 agosto 2021 si è tenuta una riunione richiesta dalla U.O. Affari Istituzionali 
e Organi di Governo all’Area Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti (Staff e U.O. 
Formazione Post Lauream) nella quale sono stati chiariti i contenuti della su ricordata nota di 



 

ricognizione e si è proceduto a successiva nota prot. n. 221433 in data 6 settembre 2021 da parte 
della Dirigente dell’Area Didattica, Internazionalizzazione e Servizi agli Studenti; 
 
preso atto che, per i corsi di Dottorato di Ricerca, l’anno accademico di riferimento è l’anno 
accademico 2021/2022; 
 
considerato che le Scuole di Specializzazione presentano una strutturazione sia didattica che 
amministrativa peculiare in merito a scadenze per l’immatricolazione e per l’iscrizione, anche 
dettate da disposizioni ministeriali;  
 
preso atto che, per le Scuole di Specializzazione in Professioni Legali e in Ispezione degli alimenti di 
origine animale, l’anno accademico di riferimento è l’anno accademico 2021/2022; 
 
considerato altresì che i Regolamenti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria prevedono 
che il passaggio ad un anno successivo di iscrizione possa avvenire a fronte del superamento del 
relativo esame e del pagamento delle tasse dovute; 
 
ritenuto necessario individuare per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, quale anno 
accademico di riferimento per lo svolgimento delle presenti elezioni da effettuarsi nel mese di 
dicembre, come previsto con delibera CDA/05-03-2021/109, l’anno accademico che garantisca una 
fotografia quanto più stabile ed ampia del corpo elettorale;  
 
ritenuto pertanto che, per le Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria, il criterio da considerare ai 
fini cui sopra è quello di riferire l’elettorato attivo e l’elettorato passivo agli studenti che abbiano 
carriera attiva negli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021,  tenuto conto dei diversi termini di 
immatricolazione definiti annualmente dal Ministero e dello svolgimento delle sessioni straordinarie 
di immatricolazione che impongono agli specializzandi date diverse per i passaggi all’anno 
accademico successivo; 
 
ravvisata l’opportunità, anche in considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19, di 
svolgere le elezioni in modalità telematica da remoto, analogamente a quanto avvenuto in 
occasione delle elezioni studentesche tenutesi il 19 e 20 maggio 2021; 
 
richiamate le previsioni dell’ l’art. 38, commi 5 e 6, del Regolamento Generale di Ateneo che 
testualmente prevedono che per ogni procedura elettorale di Ateneo, qualora le elezioni si svolgano 
in modalità telematica, nelle more della completa digitalizzazione dei processi elettorali, la relativa 
disciplina elettorale verrà integrata dal manuale operativo della procedura informatica e che 
specifiche e motivate soluzioni organizzative potranno essere adottate in ragione di evidenti 
esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;  
 
ritenuto di dover procedere ad indire le elezioni suppletive delle rappresentanze di Dottorandi nel 
Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento e delle rappresentanze degli Specializzandi nel 
Consiglio degli Studenti, adottando la modalità telematica con esercizio del diritto di voto da 
remoto, anche in considerazione della disponibilità accordata da CINECA a sostenere le procedure 
elettorali in tale modalità per la giornata del 14 dicembre 2021;  
 

 



 

DECRETA 
 
1. ai sensi del Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Senato 

Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo 
Sport universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle 
strutture di raccordo, denominate Scuole e nei Consigli di corso di studio, di seguito denominato 
Regolamento elettorale, sono indette le elezioni suppletive delle rappresentanze di Dottorandi 
nel Senato Accademico e nei Consigli di Dipartimento e delle rappresentanze degli Specializzandi 
nel Consiglio degli Studenti; 
 

2. il mandato dei rappresentanti dei Dottorandi nel Senato Accademico e nei Consigli di 
Dipartimento e dei rappresentanti degli Specializzandi nel Consiglio degli Studenti decorrerà dalla 
data del decreto di nomina al 28 maggio 2023 e comunque cesserà con la nomina degli eletti 
nella tornata elettorale successiva; 

Le elezioni avranno luogo nella giornata di martedì 14 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 
18.00. 

Le elezioni si terranno in modalità telematica con esercizio del diritto di voto da remoto ai sensi 
dell’art. 14 comma 1 del Regolamento elettorale. 

Con successivo decreto verrà emanato il manuale operativo della procedura elettorale che 
integrerà la disciplina elettorale e costituirà allegato al presente decreto di indizione delle 
elezioni. 

 

3. in deroga alla previsione di cui all’ art. 2 comma 6 del Regolamento Elettorale, con riferimento 
all’elezione dei rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria nel 
Consiglio degli Studenti, l’elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti, sia in corso 
che fuori corso, agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021;  

 
4. in deroga alla previsione di cui all’ art. 3 comma 6 del Regolamento Elettorale, con riferimento 

all’elezione dei rappresentanti degli iscritti alle Scuole di Specializzazione   di Area Sanitaria nel 
Consiglio degli Studenti, sono parte dell’elettorato passivo gli studenti che risultano 
regolarmente iscritti agli anni accademici 2019/2020 e 2020/2021;  

 
5. Le rappresentanze da eleggere e il numero degli eligendi sono definiti come segue: 

   

• 1 rappresentante nel Senato Accademico - Collegio Dottorandi di ricerca: studenti iscritti ai 
seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca con sede amministrativa a Parma:  

 

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 

- Biologia Evoluzionistica ed Ecologia  
- Biotecnologie e Bioscienze  
- Scienza e Tecnologia dei Materiali 
- Scienze Chimiche 
- Scienze della Terra 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche 

- Fisica 



 

- Matematica  

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

- Ingegneria Civile e Architettura 
- Ingegneria Industriale  
- Tecnologie dell’Informazione  

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  

- Medicina Molecolare 
- Neuroscienze  
- Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali  

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

- Psicologia  
- Scienze Filologico-Letterarie, Storico Filosofiche e Artistiche 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

- Scienze degli Alimenti 
- Scienze del Farmaco 

 Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie 

- Scienze Medico-Veterinarie  

 

• 1 rappresentante nel Consiglio degli Studenti - Collegio Specializzandi: studenti iscritti alle 
seguenti Scuole di Specializzazione con sede amministrativa a Parma:  

Area Sanitaria - Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

Allergologia ed Immunologia Clinica 

Anatomia Patologica 

Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore 

Cardiochirurgia 

Chirurgia Generale 

Chirurgia Maxillo-Facciale 

Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica 

Chirurgia Toracica 

Dermatologia e Venereologia 

Ematologia  

Endocrinologia e Malattie del Metabolismo 

Geriatria 

Ginecologia ed Ostetricia 

Igiene e Medicina Preventiva  

Malattie dell'Apparato Cardiovascolare 

Malattie dell'Apparato Digerente 

Malattie dell'Apparato Respiratorio 

Malattie Infettive e Tropicali 

Medicina del Lavoro 



 

Medicina d'Emergenza-Urgenza 

Medicina Fisica e Riabilitativa 

Medicina Interna 

Microbiologia e Virologia 

Nefrologia  

Neurologia 

Oftalmologia 

Oncologia Medica 

Ortopedia e Traumatologia 

Otorinolaringoiatria 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica  

Pediatria  

Psichiatria 

Radiodiagnostica 

Scienza dell'Alimentazione 

Microbiologia e Virologia - non medici 

Patologia Clinica e Biochimica Clinica - non medici  

Odontoiatria Pediatrica 

Area Sanitaria - Dipartimento Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

Farmacia Ospedaliera 

Area Medico Veterinaria – Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 

Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 

Area Giuridica – Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali  

Professioni Legali 

• 10 rappresentanti dei Dottorandi nei Consigli di Dipartimento – Collegio Dottorandi di Ricerca: 
studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca di competenza di ciascun Dipartimento, con sede 
amministrativa a Parma: 

Consiglio del Dipartimento di Medicina e Chirurgia - Collegio Dottorandi di Ricerca   - 1 
rappresentante degli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia: 
Medicina Molecolare 
Neuroscienze  
Scienze Mediche e Chirurgiche Traslazionali  

 

Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Architettura - Collegio Dottorandi di Ricerca   - 1 
rappresentante degli studenti iscritti ai seguenti corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del 
Dipartimento di Ingegneria e Architettura: 
Ingegneria Civile e Architettura 
Ingegneria Industriale  
Tecnologie dell’Informazione  

 



 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale - 
Collegio dottorandi di Ricerca   - 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Dottorato 
di ricerca di competenza del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità 
Ambientale: 
Biologia Evoluzionistica ed Ecologia  
Biotecnologie e Bioscienze  
Scienza e Tecnologia dei Materiali 
Scienze Chimiche 
Scienze della Terra 

 

Consiglio del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali - Collegio 
Dottorandi di Ricerca   - 1 rappresentante degli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Dottorato di 
Ricerca di competenza del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali: 
Psicologia  
Scienze Filologico-Letterarie, Storico Filosofiche e Artistiche 

 

Consiglio del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco - Collegio Dottorandi di Ricerca   
- 1 rappresentante degli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del 
Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco: 
Scienze degli Alimenti 
Scienze del Farmaco 

 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche - Collegio Dottorandi 
di Ricerca   - 1 rappresentante degli studenti iscritti ai seguenti Corsi di Dottorato di Ricerca di 
competenza del Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche: 
Fisica 
Matematica  

 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie - Collegio Dottorandi di Ricerca   - 1 
rappresentante degli studenti iscritti ai seguenti corsi di Dottorato di Ricerca di competenza del 
Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie: 

Scienze Medico-Veterinarie  

 
6. I requisiti per l’esercizio del diritto di voto sono disciplinati dai sottoindicati articoli del 

Regolamento Elettorale a cui si fa integrale rinvio:  
 
art. 2 Elettorato attivo, fatto salvo quanto previsto al punto 3 del presente Decreto;  
art. 3 Elettorato passivo, fatto salvo quanto previsto al punto 4 del presente Decreto; 
art. 4 Ineleggibilità;  
art. 5 Definizione dei Collegi degli organi ed organismi.  

 
7. Gli elenchi degli aventi diritto al voto divisi per ciascun Dottorato di Ricerca e Scuola di 

Specializzazione e redatti in ordine alfabetico, saranno disponibili per la consultazione sul sito 
web istituzionale entro il 3 dicembre 2021.  Eventuali errori od omissioni negli elenchi potranno 
essere segnalati alla U.O. Affari Istituzionali e Organi di Governo all’indirizzo mail 



 

elezioni.studenti2021@unipr.it da parte di qualunque membro del corpo elettorale e sottoposti 
alla valutazione della Commissione Elettorale Centrale, sulla base di quanto indicato all’art. 11 
del Regolamento Elettorale.  

 
8. La presentazione delle liste elettorali, consta delle seguenti operazioni: 

 
- definizione della lista da parte del presentatore 
- presentazione delle candidature da parte del presentatore 
- accettazione delle candidature da parte dei candidati 
- chiusura della lista da parte del presentatore 

 
e potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.00 di mercoledì 10 novembre 2021 ed entro 
le ore 12.00 di mercoledì 17 novembre 2021, secondo quanto previsto dall’ art. 7 del 
Regolamento elettorale e con le modalità indicate nel Manuale operativo della procedura 
elettorale che verrà emanato con successivo decreto, come sopra precisato. A seguito della 
chiusura delle liste da parte dei relativi presentatori e prima dell’avvio delle sottoscrizioni la 
Commissione Elettorale Centrale accerta la regolarità delle liste in relazione a quanto 
previsto dagli art. 7 e 11 del Regolamento Elettorale.  

 
9. La numerazione delle liste elettorali validate dalla Commissione Elettorale Centrale, è 

effettuata, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento Elettorale, dall’Unità Organizzativa competente 
per i processi elettorali con l’attribuzione di un numero progressivo individuato con estrazione 
a sorte fra le liste; l’estrazione verrà effettuata venerdì 19 novembre 2021 alle ore 12.00 alla 
presenza dei presentatori di lista, che saranno invitati dall’Unità Organizzativa competente 
per i processi elettorali a mezzo casella di posta elettronica istituzionale. 

 
10. La sottoscrizione delle liste presentate per ciascun collegio potrà avvenire, secondo quanto 

previsto dall’ art. 8 del Regolamento elettorale e con le modalità indicate nel Manuale 
operativo della procedura elettorale che verrà emanato con successivo decreto, come sopra 
precisato, a partire dalle ore 9.00 di lunedì 22 novembre 2021 ed entro le ore 12.00 di lunedì 
29 novembre 2021. 

 
11. L’accertamento della regolarità delle liste da parte della Commissione Elettorale Centrale ai 

sensi dell’art. 8 comma 11 del Regolamento elettorale avverrà nella giornata di martedì 30 
novembre 2021.  

 
12. La pubblicazione mediante manifesti delle liste dei candidati riscontrate regolari dalla 

Commissione Elettorale Centrale avverrà, secondo quanto previsto dall’art. 9 del 
Regolamento elettorale, nella giornata di giovedì 2 dicembre 2021. 

 
13. La propaganda elettorale, disciplinata dall’art 10, commi 7 e 7bis, del Regolamento elettorale, 

dovrà svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita dalla 
Costituzione e con modalità di svolgimento comunque tali da non ledere la libertà individuale 
né turbare l’andamento delle attività didattiche scientifiche ed amministrative dell’Ateneo, e 
potrà avere inizio da mercoledì 1 dicembre 2021 e dovrà cessare alle ore 9 di lunedì 13 
dicembre 2021.  

 

mailto:elezioni.studenti2021@unipr.it


 

14. La Commissione Elettorale Centrale procederà alle operazioni di scrutinio ai sensi dall’art. 17 
del Regolamento elettorale, e all’attribuzione delle rappresentanze ai sensi dell’art. 19 del 
Regolamento elettorale. I risultati elettorali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul 
sito web di Ateneo mercoledì 15 dicembre 2021. 

 
15. La nomina gli eletti avverrà ai sensi dell’art. 21 del Regolamento Elettorale.  
 
16. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rimanda al 

“Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel 
Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato per lo sport 
universitario, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle 
strutture di raccordo, denominate Scuole e nei Consigli di corso di studio” alla normativa 
vigente, allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo. 

 
 
 

            Prof. Paolo Andrei 
           Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile Direzione Generale  Avv. Candeloro Bellantoni 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Affari Istituzionali e Organi di 

Governo  

Dott.ssa Carla Sfamurri 

 


		2021-09-13T19:28:04+0200
	IT
	Paolo Andrei




