
IL RETTORE

Vista la Legge n. 240/2010;

visto lo Statuto di Ateneo;

visto il Regolamento Generale di Ateneo; 

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. 
1463 del 3 agosto 2021;

richiamato l’art.  22  comma 3 del  Regolamento elettorale  che prevede,  in sede di  prima 

applicazione, l’indizione di elezioni suppletive per i soli seguenti collegi:

- Senato Accademico -   Collegio Dottorandi di ricerca;

- Consiglio degli Studenti – Collegio Specializzandi;
- Consigli di Dipartimento – Collegio Dottorandi di ricerca

 al  fine  di  favorire  il  potenziamento  delle  rappresentanze  dei  Dottorandi  e  degli 
Specializzandi nei vari organi e organismi di Ateneo;

considerato che con il  D.R. n. 1604 del 13 settembre 2021 sono state 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  in 
modalità on line, con esercizio del  diritto di  voto da remoto, previste per il  14 dicembre 
2021;

preso atto che, ai sensi del punto 10 del dispositivo del D.R. n. 1604 del 13 settembre 2021,  
la sottoscrizione delle liste presentate per ciascun collegio dovrà avvenire, a partire dalle ore 
9.00 di lunedì 22 novembre 2021 ed entro le ore 12.00 di lunedì 29 novembre 2021, secondo 
quanto previsto dall’ art. 8 del sopra citato Regolamento elettorale;

visto l’art. 8 del Regolamento elettorale, rubricato Sottoscrizione delle liste dei candidati, che 
ai  commi  2  e  5  prevede  che  ciascuna  lista  dei  candidati  per  il  Senato  Accademico  sia 
sottoscritta da almeno 40 elettori e per il Consiglio degli Studenti da almeno 25 elettori per 
ogni collegio; 

considerato che le elezioni  suppletive indette con il  D.R.  n.  1604 del  13 settembre 2021 
coinvolgono un numero di elettori sensibilmente inferiore rispetto a quanto avviene nelle 
elezioni indette con cadenza biennale per il rinnovo di tutte le rappresentanze studentesche 
negli organi e organismi accademici di cui all’art. 1 del Regolamento elettorale;
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ritenuto opportuno, al fine di favorire ulteriormente il potenziamento delle rappresentanze 
dei Dottorandi di Ricerca nel Senato Accademico e degli  Specializzandi nel Consiglio degli 
Studenti, ammettere alla competizione elettorale liste regolarmente presentate per le quali 
non si sia raggiunto il numero di sottoscrizioni previsto dal sopra citato art. 8 commi 2 e 5,  
rideterminando opportunamente il numero delle sottoscrizioni ivi previste; 

preso atto dell’informativa data al Consiglio degli Studenti in data 9 novembre 2021;

a parziale modifica del D.R. n. 1604 del 13 settembre 2021; 

DECRETA

1. nell’ambito  delle  elezioni  suppletive  delle  rappresentanze  dei  Dottorandi  nel  Senato 
Accademico  e  delle  rappresentanze  degli  Specializzandi  nel  Consiglio  degli  Studenti, 
indette per il 14 dicembre 2021, in deroga alla previsione di cui all’art. 8 commi 2 e 5 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, ciascuna lista dei 
candidati per il Senato Accademico – Collegio Dottorandi di ricerca e per il Consiglio degli 
Studenti - Collegio Specializzandi, dovrà essere sottoscritta da almeno 15 elettori;

2. di dare mandato alla U.O. Affari Istituzionali e Organi di Governo per ogni adempimento 
successivo e conseguente.

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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