
 
Reg. L  D.R. n. 658 

 
IL RETTORE 

 
preso atto della legge n. 240 del 30.12.2010; 
 
preso atto dello Statuto dell’Università degli Studi di Parma emanato con D.R. n. 14 in data 
16.1.2012 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 3.2.2012; 
 
preso atto 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 Facoltà e nei Consigli di corso di studio emanato con 
D.R. 414 in data 1.6.2012; 
 
visto il D.R. n. 2623 Reg. XIX S in data 31.7.2012, relativo ai Corsi di Studio incardinati ai 
vari Dipartimenti; 
 
visto il DR n. 2837 Reg. XIX S in data 13.9.2012, relativo alla ricognizione dei Consigli di 
Corso di studio; 
 
richiamato il comma 22 dell’art. 22 dello Statuto che prevede che, i Consigli di Dipartimento 
sono allargati “ad una rappresentanza degli studenti per un numero complessivo, per tutti i 
Dipartimenti dell’Ateneo, pari ad ottanta membri ripartiti nel numero di cinque per ciascuno 
degli otto Dipartimenti con il maggiore numero di docenti afferenti e quattro per ciascuno dei 
restanti dieci”; 
 
richiamata la deliberazione del Senato Accademico n. 491/17368 in data 27.8.2012 relativa 
alla definizione del numero dei rappresentanti degli studenti da eleggere nel Consiglio di 
Dipartimento, nei Dipartimenti a pari quota per numero di afferenti; 
 
richiamato il comma 6 dell’art. 5 del Regolamento per l'elezione delle rappresentanze degli 
studenti suddetto, ai sensi del quale il numero degli studenti da eleggere per ogni Consiglio 
di Corso di Studio viene comunicato dai rispettivi Presidenti, antecedentemente al decreto di 
indizione;  
 
considerato che non sono ancora pervenute tutte le comunicazione da parte dei Presidenti 
dei Consigli dei Corsi di Studio, inerenti il numero delle rappresentanze studentesche da 
eleggere nei rispettivi Consigli;  
 
ritenuto di dover procedere ad indire le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche nei vari organi dell’Ateneo, demandando ad un successivo provvedimento la 
quantificazione del numero delle rappresentanze per ogni Consiglio di Corso di Studio;  
 

d e c r e t a 
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1. per le motivazioni di cui alle premesse, parte integrante del presente dispositivo, le 
votazioni per il rinnovo della rappresentanza 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 e nei Consigli di 
corso di studio per il biennio 2012/2014 avranno luogo nei giorni: 

 
13 e 14 novembre 2012 

 
secondo il seguente orario:  
- Martedì      13 novembre 2012  dalle ore 9,00 alle ore 18,00 
- Mercoledì  14 novembre 2012  dalle ore 9,00 alle ore 14,00 

 
2. Sono da eleggere : 
 

• 5 rappresentanti nel Senato Accademico secondo i seguenti raggruppamenti  
AREA 1 – elegge 1 rappresentante – composta da: 
• Dip. di Medicina Clinica e Sperimentale 
• Dip. di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e Traslazionali (S.Bi.Bi.T) 
• Dip. di Neuroscienze 
• Dip. di Scienze Chirurgiche 
• Dip. di Scienze Medico-veterinarie 
• Dip. di Scienze degli Alimenti 
• Dip. di Farmacia 
 
AREA 2 – elegge 2 rappresentanti – composta da: 
• Dip. di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” 
• Dip. di Chimica  
• Dip. di Bioscienze 
• Dip. di Matematica e informatica 
• Dip. di Ingegneria Civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura (DICATeA) 
• Dip. di Ingegneria dell’Informazione 
• Dip. di Ingegneria Industriale 
 
AREA 3 – elegge 2 rappresentanti – composta da: 
• Dip. di Giurisprudenza 
• Dip. di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) 
• Dip. di Lettere, Arti, Storia e Società 
• Dip. di Economia 

 
• 2 rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione 
 
• 2 rappresentanti nel Nucleo di Valutazione  

 
• 2 rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario 

 
• 15 membri del Consiglio degli Studenti, secondo i seguenti raggruppamenti 

 2



 
1 AREA – elegge 2 rappresentanti – composta da: 
 Dipartimento di Giurisprudenza 

 
2 AREA – elegge 2 rappresentanti – composta da: 
 Dipartimento di Antichistica, Lingue, Educazione, Filosofia (A.L.E.F.) 
 Dipartimento di Lettere, Arti, Storia e Società 

 
3 AREA – elegge 2 rappresentanti – composta da: 
 Dipartimento di Medicina Clinica e sperimentale 
 Dipartimento di Scienze Biomediche, Biotecnologiche e traslazionali 

(S.Bi.Bi.T) 
 Dipartimento di Neuroscienze 
 Dipartimento di Scienze Chirurgiche 

 
4 AREA – elegge 3 rappresentanti – composta da: 
 Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra “Macedonio Melloni” 
 Dipartimento di Chimica 
 Dipartimento di Bioscienze 
 Dipartimento di Matematica e Informatica 
 Dipartimento di Farmacia 

 
5 AREA – elegge 2 rappresentanti – composta da: 
 Dipartimento di Ingegneria civile, dell’Ambiente, del Territorio e Architettura 

(DICATeA) 
 Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 
 Dipartimento di Ingegneria Industriale 

 
6 AREA – elegge 1 rappresentante – composta da: 
 Dipartimento di Economia 

 
7 AREA – elegge 2 rappresentanti – composta da: 
 Dipartimento di Scienze Medico-veterinarie 
 Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

 
• 80 rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, ripartiti nel numero di 5 per ciascuno 

degli 8 Dipartimenti con il maggior numero di docenti afferenti, e di 4 per i restanti, ai 
sensi dell’art. 22, comma 22 dello Statuto citato in premessa, secondo il seguente 
schema: 
 
DIPARTIMENTO            n. rappresentanti 
1. ECONOMIA          5 

2. MEDICINA CLINICA E SPERIMENTALE       5 

3. FISICA E SCIENZE DELLA TERRA "MACEDONIO MELLONI"    5 

4. SCIENZE BIOMEDICHE, BIOTECNOLOGICHE E TRASLAZIONALI - S.Bi.Bi.T.  5 

5. ANTICHISTICA, LINGUE, EDUCAZIONE, FILOSOFIA  (A.L.E.F.)   5 
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6. GIURISPRUDENZA         5 

7. LETTERE, ARTI, STORIA E SOCIETA’       5 

8. CHIMICA           5 

9. BIOSCIENZE          4 

10. SCIENZE MEDICO-VETERINARIE        4 

11. MATEMATICA E INFORMATICA        4 

12. NEUROSCIENZE          4 

13. ING. CIVILE, DELL’AMBIENTE, DEL TERRITORIO e ARCHITETTURA - DICATeA  4 

14. SCIENZE DEGLI ALIMENTI        4 

15. FARMACIA           4 

16. INGEGNERIA INDUSTRIALE        4 

17. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE       4 

18. SCIENZE CHIRURGICHE         4 

 

3. Con successivo provvedimento verrà definito il numero dei rappresentanti degli studenti 
nei Consigli di Corso di studio.  

 
4. L’elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti all’Ateneo, sia in corso che 

fuori corso alla data di indizione delle elezioni. 
 
5. L’elettorato attivo per l’elezione delle rappresentanze studentesche nel Senato 

Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Comitato 
per lo Sport Universitario e nel Consiglio degli Studenti è costituito da tutti gli studenti 
iscritti ai Corsi di laurea e laurea magistrale ex DM 270/2004, ai Corsi di laurea 
specialistica ex DM 509/99 e ai Corsi di laurea, ai Corsi di diploma universitario del 
vecchio ordinamento e agli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca e alle scuole di 
specializzazione. 

 
6. L’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno 

fuori corso, all’anno accademico nel quale sono indette le elezioni.  
 
7. Gli elenchi degli studenti iscritti, titolari dell’elettorato attivo, saranno consultabili presso il 

Servizio Organi di Governo – Palazzo Centrale - Via Università 12, nei giorni 8 – 9 e 10 
ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Solo per il giorno 9 anche dalle ore 15.00 alle ore 
17.00. Gli eventuali errori od omissioni vanno segnalati allo stesso Servizio. 

 
8. Le liste sono sottoscritte con firme raccolte avvalendosi dell’autocertificazione, di cui al 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La consegna delle firme a sostegno delle diverse liste 
e l’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste dovrà avvenire 
dall’1 al 10 ottobre 2012 presso le Segreterie dei relativi Corsi di Studio di appartenenza, 
nelle ore di apertura al pubblico. Dal 15 al 17 ottobre 2012 il Servizio Affari Generali della 
Didattica provvederà al controllo della regolarità delle firme. Effettuato il controllo, il 
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Servizio Affari Generali della Didattica provvederà a consegnare il materiale controllato al 
Servizio Organi di Governo, entro le ore 12 del giorno 17 ottobre 2012. 

 
9. Le liste dei candidati dovranno essere depositate inderogabilmente dai presentatori di 

lista presso il Servizio Organi di Governo – Via Università 12, alle ore 10 del giorno 18 
ottobre 2012. 

 
Parma,    14 settembre 2012                                  
 
 
 
 
 

IL RETTORE 
 

Gino Ferretti 
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