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IL RETTORE 
 

considerato che il mandato delle rappresentanze studentesche negli Organi e Organismi di Ateneo 
nominate con D.R.D. n. 1213 del 27 maggio 2019, per un biennio, a seguito della tornata elettorale del 
14 e 15 maggio 2019, è in scadenza al 27 maggio 2021; 
 
vista la Legge n. 240/2010; 
 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma emanato con D.R. n. 1506 del 26 giugno 2019; 
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 1112 del 17 settembre 2020;  
 
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 emanato con D.R. n. 502 del 9 marzo 2021; 
 
visto, l'art. 21, comma 22, dello Statuto nella parte in cui prevede che faccia parte dei Consigli di 
Dipartimento una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di laurea, di laurea magistrale e 
dottorato di ricerca di competenza del Dipartimento, per un numero complessivo, per tutti i 
Dipartimenti dell’Ateneo, pari ad ottanta membri ripartiti tra i vari Dipartimenti con provvedimento del 
Senato Accademico; 
 
vista la deliberazione del Senato Accademico n. 541/17982 adottata nella seduta del   24 ottobre 2016 
e relativa alla ripartizione della rappresentanza studentesca tra i Dipartimenti ai sensi dell’art. 21, 
comma 22 dello Statuto; 
 
visto il DR. n. 259 del 5 febbraio 2021 relativo alla ricognizione dei Consigli di Corso di Studio che 
risultano attivi alla data del provvedimento, ed il successivo DR n. 429 del 25 febbraio 2021 di 
integrazione e modifica del citato D.R. 259 del 5 febbraio 2021; 
 
visto l’art. 6, commi 6 e 7, del citato Regolamento elettorale ai sensi del quale la rappresentanza degli 
studenti nei Consigli di Corso di Studio è pari al 20% degli altri componenti del Consiglio, approssimata 
per difetto ed il numero degli studenti da eleggere per ogni Consiglio di Corso di Studio viene 
comunicato dai rispettivi Presidenti, antecedentemente al decreto di indizione delle elezioni;  
 
preso atto delle comunicazioni dei Presidenti dei Consigli di Corso di Studio pervenute in risposta alla 
nota prot. n. 37329 del 9 febbraio 2021 con cui si è provveduto a richiedere il numero degli studenti 
da eleggere per ogni Consiglio di Corso di Studio; 
 
ritenuto opportuno, in considerazione del permanere dell'emergenza da COVID-19, non convocare in 
presenza il corpo elettorale, al fine di conformarsi alle disposizioni governative che sconsigliano 
fortemente qualunque tipo di evento che possa generare assembramenti;  
 
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 





 

2 

 

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 delle rappresentanze studentesche negli Organi ed 
Organismi dell’Ateneo per il prossimo biennio, adottando la modalità on line 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 le giornate del 19 e 20 maggio 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 delle rappresentanze studentesche per il biennio 2021-2023  nei seguenti 
Organi ed Organismi dell’Università di Parma : 

Senato Accademico 
Consiglio di Amministrazione 
Nucleo di Valutazione 
Comitato per lo Sport Universitario 
Consiglio degli Studenti 
Consigli di Dipartimento 
Consigli di Corso di Laurea e Laurea Magistrale. 

Le elezioni avranno luogo nelle giornate di mercoledì 19 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 
 e giovedì 20 maggio 2021 dalle ore 9.00 alle 16.00. 

Le elezioni avranno luogo in modalità on line, con esercizio del diritto di voto da remoto ai sensi 
dell’art. 14 comma 1 del Regolamento elettorale: la disciplina elettorale di cui al Regolamento 
elettorale è pertanto integrata con le previsioni del Manuale operativo della procedura elettorale 
allegato al presente Decreto;  

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

• 5 rappresentanti nel Senato Accademico, ripartiti nei 3 collegi come specificato all’art. 6 comma 
2 del Regolamento elettorale:  

- Collegio Area Umanistica: 2 rappresentanti 
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 2 rappresentanti 
- Collegio Area Medico-Veterinaria: 1 rappresentante 

• 2 rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione - Collegio Unico 

• 2 rappresentanti nel Nucleo di Valutazione – Collegio Unico;  

• 2 rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario – Collegio Unico;  

• 15 rappresentanti nel Consiglio degli Studenti, ripartiti nei 3 collegi come specificato dall’art. 6 
comma 3 del Regolamento elettorale:  

- Collegio Area Umanistica: 6 rappresentanti 
- Collegio Area Scientifica-Tecnologica: 6 rappresentanti 
- Collegio Area Medico-Veterinaria: 3 rappresentanti 
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• La rappresentanza studentesca nei Consigli di Dipartimento prevista dall’art 21, comma 22 dello 
Statuto in un numero complessivo pari ad 80 membri è così ripartita fra i nove Dipartimenti 
dell’Ateneo secondo quanto deliberato dal Senato Accademico: 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia     n. rappresentanti 18 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura     n. rappresentanti 12 

Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e  
della Sostenibilità Ambientale       n. rappresentanti 11 

Dipartimento di Discipline Umanistiche,  
Sociali e delle Imprese Culturali      n. rappresentanti 10 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco    n. rappresentanti 8 

Dipartimento di Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche    n. rappresentanti 7 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali     n. rappresentanti 5 

Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali    n. rappresentanti 5 

Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie     n. rappresentanti 4 

• La rappresentanza studentesca nei Consigli dei Corsi di Studio, è come di seguito definita ai 
sensi dell’art. 6, commi 6 e 7, del Regolamento elettorale: 

Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Beni Artistici e dello Spettacolo (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali (CL) 
o Corso di Laurea in Arte, Spettacolo, Immagine Multimediale (L1)  
o Corso di Laurea in Beni Artistici, Teatrali, Cinematografici e dei Nuovi Media (L1) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Civiltà e Lingue Straniere Moderne (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Lingue e Letterature Straniere (CL)  
o Corso di Laurea in Civiltà e Lingue Straniere Moderne (L1)  
o Corso di Laurea Specialistica in Civiltà e Lingue Europee e Euroamericane (L2) 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Comunicazione e Media Contemporanei per le 
Industrie Creative (L)  

8 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Lettere (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Lettere (CL)  
o Corso di Laurea in Materie Letterarie (CL)  
o Corso di Laurea in Scienze della Comunicazione Scritta e Ipertestuale (L1)  
o Corso di Laurea in Civiltà Letterarie e Storia della Civiltà (L1) 
o Corso di Laurea Specialistica in Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età 

Contemporanea (L2) 
o Corso di Laurea Magistrale in Arti Letterarie e Musicali dal Medioevo all’Età 

Contemporanea (LM) 

8 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Studi Filosofici (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Filosofia (CL) 
o Corso di Laurea in Studi Filosofici (L1) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Filosofia (LM)  
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5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Giornalismo, Cultura Editoriale e 
Comunicazione Multimediale (LM)  
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea Specialistica in Giornalismo e Cultura Editoriale (L2)  
o Corso di Laurea Magistrale in Giornalismo e Cultura Editoriale (LM) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Lettere Classiche e Moderne (LM) 

11 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Psicologia dell’Intervento Clinico e 
Sociale (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Psicologia (CL) 
o Corso di Laurea in Scienze del Comportamento e delle Relazioni Interpersonali e Sociali 

(L1) 
o Corso di Laurea Specialistica in Psicologia dello Sviluppo: Processi e Contesti Educativi, 

Sociali e Clinici (L2) 
o Corso di Laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche (L) 
o Corso di Laurea Magistrale in Psicologia (LM) 

2 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Storia e Critica delle Arti e dello 
Spettacolo (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea Magistrale in Storia, Critica e Organizzazione delle Arti e dello Spettacolo 
(LM) 

6 rappresentanti - Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in Scienze 
dell’Educazione e dei Processi Formativi (L) e del Corso di Laurea Magistrale in Progettazione e 
Coordinamento dei Servizi Educativi (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Pedagogia (CL) 
o Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione (CL) 
o Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e dei Processi Formativi (L1) 

Dipartimento di Giurisprudenza, di Studi Politici e Internazionali 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMU)  
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Giurisprudenza (CL)  
o Corso di Laurea in Scienze Giuridiche (L1)  
o Corso di Laurea in Servizi Giuridici (L1) 

6 rappresentanti - Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in Scienze Politiche 
e delle Relazioni Internazionali (L) e del Corso di Laurea Magistrale in Relazioni Internazionali ed 
Europee (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze Politiche (Aziende, Mercati Istituzionali) (L1) 
o Corso di Laurea in Scienze Politiche ed Istituzioni Europee (L1) 
o Corso di Laurea Specialistica in Studi Internazionali ed Europei (L2) 

8 rappresentanti - Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in Servizio Sociale (L) 
e del Corso di Laurea Magistrale in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali (LM) che 
esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Servizio Sociale (L1) 
o Corso di Laurea Specialistica in Programmazione e Gestione dei Servizi Sociali (L2) 
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Dipartimento di Ingegneria e Architettura 

6 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Architettura Rigenerazione Sostenibilità (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura (L1) (L) 
o Corso di Laurea in Tecniche dell’Edilizia (L1) (L)  

6 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Ingegneria Civile (CL) (L1)  
o Corso di Laurea sperimentale ad orientamento professionale in Costruzioni, 

Infrastrutture e Territorio (L) 

5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria dei Sistemi Informativi (L) 

6 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale (L1) 

8 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle 
Telecomunicazioni (L) 

5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Diploma Universitario in Ingegneria Meccanica (DU) 
o Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica (CL) (L1) 

9 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Architettura e Città Sostenibili (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea Specialistica in Architettura (L2) 
o Corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM) 

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Communication Engineering (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (L1) 
o Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni (L2) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (LM) 

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria degli Impianti e delle 
Macchine dell’Industria Alimentare (LM) 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica (CL) (L1)  

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale (LM) 

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Informatica (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Diploma Universitario in Ingegneria Informatica e Automatica (DU)  
o Corso di Diploma Universitario in Ingegneria Informatica (DU) 
o Corso di Laurea in Ingegneria Informatica (L1) (L)  

5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica (LM) 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il 
Territorio (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio (L1) 
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Dipartimento di Medicina e Chirurgia 

13 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Fisioterapia 
(abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) (L) 

24 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Infermieristica 
(abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) (L) 

9 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Logopedia (abilitante 
alla professione sanitaria di Logopedista) (L) 

5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Ortottica ed 
Assistenza Oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed Assistente di 
Oftalmologia) (L) 

11 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Ostetricia 
(abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) (L) 

8 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche 
Audioprotesiche (abilitante alla professione sanitaria di Audioprotesista) (L) 

8 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche della 
Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro) (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente 
e nei Luoghi di Lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione 
nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) (L1) 

5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche di 
Laboratorio Biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di Laboratorio Biomedico) 
(L) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea delle professioni sanitarie in Tecniche di 
Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
di Radiologia Medica) (L) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Motorie, Sport e Salute (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze delle Attività Motorie (L1) 

9 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale delle professioni sanitarie in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche (LM) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Mediche, Veterinarie 
e Farmaceutiche (LM) 

25 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (LMU) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (CL) (LU) 

13 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria 
(LMU) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria (CL) (LU) 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Psicobiologia e Neuroscienze 
Cognitive (LM) 

6 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività 
Motorie Preventive e Adattate (LM) 
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Dipartimento Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale 

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Biologia (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze Biologiche (CL) 
o Corso di Laurea in Biologia Ecologica (L1) 
o Corso di Laurea in Biologia (L1) 

5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Biotecnologie (L1) 

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Scienze della Natura e dell’Ambiente (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze Ambientali (CL) 
o Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Ambientali per il Territorio e il Sistema 

Produttivo (L1) 
o Corso di Laurea in Scienze Naturali (CL) (L1) 

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biomediche Traslazionali 
(LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea Magistrale in Biologia e Applicazioni Biomediche (LM) 

2 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Genomiche, 
Molecolari e Industriali (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea Magistrale in Biotecnologie Industriali (LM) 

2 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ecologia ed Etologia per la 
Conservazione della Natura (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea Magistrale in Ecologia e Conservazione della Natura (LM) 

2 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze Biomolecolari, Genomiche 
e Cellulari (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea Magistrale in Biologia Molecolare (LM) 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente 
e le Risorse (LM) 

9 rappresentanti - Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in Chimica (L) e dei 
Corsi di Laurea Magistrale in Chimica (LM), Chimica Industriale (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Chimiche (L1)  

5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in Scienze Geologiche 
(L) e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Geologiche Applicate alla Sostenibilità Ambientale 
(LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze Geologiche (CL) 
o Corso di Laurea in Scienze e Tecnologia per la Conservazione e il Restauro dei Beni 

Culturali (L1) 
o Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche (LM) 
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Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Alimentari (CL) (L1) 

5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche (L) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Scienze Gastronomiche (L1)  

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 
(LMU) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (CL) 
o Corso di Laurea in Informazione Scientifica sul Farmaco (L1) 
o Corso di Laurea in Scienze Erboristiche e dei Prodotti della Salute (L1)  
o Corso di Laurea in Tecniche Erboristiche (L1)  
o Corso di Laurea in Scienze Farmaceutiche Applicate (L) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Farmacia (LMU) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Farmacia (CL) (LU) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Food Safety and Food Risk 
Management (LM)  

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Alimentari 
(LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie Alimentari (L2)  

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana 
(LM)  

Dipartimento Scienze Economiche e Aziendali 

13 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Economia e Management (L)  
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del 

o Corso di Laurea in Marketing (L1)  
o Corso di Laurea in Economia Aziendale (L1) (L) 
o Corso di Laurea in Economia e Finanza (L1) (L) 
o Corso di Laurea in Economia e Management (L1) 
o Corso di Laurea in Economia dello Sviluppo e della Cooperazione Internazionale (L1) 
o Corso di Laurea in Economia e Marketing (L)  

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Sistema Alimentare: Sostenibilità, Management 
e Tecnologie (L)  

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione 
Aziendale (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del 

o Corso di Laurea in Economia e Commercio (CL) 
o Corso di Laurea in Economia Aziendale (CL)  

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del 

o Corso di Laurea in Economia e Finanza (CL)  
o Corso di Laurea in Economia Politica (CL) 
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5 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Gestione dei Sistemi Alimentari di 
Qualità e della Gastronomia (LM) 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in International Business and 
Development (LM) 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Trade e Consumer Marketing (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del 

o Corso di Laurea in Marketing (CL)   
o Corso di Laurea Magistrale in Trade Marketing e Strategie Commerciali (LM) 

Dipartimento Scienze Matematiche Fisiche ed Informatiche 

8 rappresentanti - Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in Fisica (L) e del 
Corso di Laurea Magistrale in Fisica (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Fisica (L1) 

3 rappresentanti - Consiglio di Corso di Studio Unificato del Corso di Laurea in Informatica (L) e 
del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Informatiche (LM) 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in Matematica (L) e 
del Corso di Laurea Magistrale in Matematica (LM) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Matematica (CL) (L1)  

Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie 

7 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle 
Produzioni Animali (L) 

9 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (LMU) 
che esercita inoltre le competenze per gli studenti del  

o Corso di Laurea in Medicina Veterinaria (CL) (LU) 

4 rappresentanti - Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Produzioni Animali Innovative e 
Sostenibili (LM) 

 
3. 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; Art. 3 Elettorato passivo; Art. 4 Ineleggibilità; art. 5 Definizione dei Collegi 
degli organi ed organismi.  

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

Specializzazione e redatti in ordine alfabetico, saranno disponibili per la consultazione sul sito web 
istituzionale entro il 7 maggio 2021.  Eventuali errori od omissioni negli elenchi potranno essere 
segnalati all’Unità Organizzativa competente per i processi elettorali 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.  

 
5. 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 
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e potrà essere effettuata a partire dalle ore 9.00 di lunedì 29 marzo 2021 ed entro le ore 12.00 di 
martedì 13 aprile 2021, secondo quanto previsto dall’ art 7 del Regolamento elettorale e con le 
modalità indicate nel manuale operativo della procedura elettorale allegato al presente Decreto. 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.  

 
6. 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 lunedì 19 aprile 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. 

 
7. 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 allegato al presente Decreto, a partire dalle ore 9.00 di martedì 20 aprile 
2021 ed entro le ore 12.00 di martedì 4 maggio. 

 
8. 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 giovedì 6 maggio 2021.  
 
9. 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 venerdì 7 maggio 2021. 

 
10. La propaganda elettorale, che, come espressamente stabilito dall’art. 10 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, potrà 
avere inizio da venerdì 7 maggio 2021 e dovrà cessare alle ore 9 di martedì 18 maggio 2021.  
In considerazione dell’attuale situazione emergenziale e delle relative disposizioni governative, 
tenuto conto anche di quanto previsto all’art. 10 del Regolamento elettorale e dall’art. 38 comma 
6 del Regolamento Generale di Ateneo, potranno essere individuate, unitamente ai presentatori 
ufficiali di lista riuniti in apposito Comitato, specifiche e motivate soluzioni organizzative per 
l’espletamento della propaganda elettorale.  

 
11. 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. 18 del 
Regolamento elettorale, giovedì 20 maggio 2021 alle ore 16.30 al termine delle operazioni di voto.  

 
12. I risultati elettorali saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo giovedì 20 

maggio 2021. 
 

13. La nomina gli eletti avverrà ai sensi dell’art. 21 del Regolamento elettorale.  
 

14. 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 



 

11 

 

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” ed 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 
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