Decreto n.
Pavia, data del protocollo
Titolo: I Classe 13
Fascicolo n. 40/2019

Oggetto
Indizione elezioni rappresentanze studentesche:
- nel Consiglio di Amministrazione
- nel Senato Accademico
- nel Nucleo di Valutazione
- nel Consiglio di Amministrazione dell’EDiSU
- nel Comitato Regionale per il diritto allo studio
- nel Comitato per lo Sport Universitario
- nei Consigli di Dipartimento
- nei Consigli didattici
dei giorni 24 e 25 novembre 2020
IL RETTORE

VISTA la Legge n. 69/2009 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia e, in particolare, gli artt. 11, 13, 16, 19, 22, 28,
64, 74 e 75;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, il Titolo I - Capo III – Elezioni dei
Rappresentanti degli studenti l’art. 63;
VISTO il Regolamento del Comitato per lo sport universitario;
VISTO lo Statuto dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell’Università degli Studi di Pavia
– EDiSU;
RICHIAMATO il D.R. rep. n. 391 del 7/2/2020 di indizione delle elezioni delle rappresentanze
studentesche nei consessi accademici per i giorni 12 e 13 maggio 2020;
CONSIDERATA la dichiarazione dell’emergenza sanitaria da COVID-19, deliberata dal Consiglio
dei Ministri in data 30/1/2020 fino al 31/7/2020;
CONSIDERATE le misure restrittive adottate dalle istituzioni governative e sanitarie sul territorio
nazionale per il contenimento dell’epidemia da COVID-19;
VISTO il Decreto Rettorale n. 391/2020 del 26/3/2020 di annullamento delle suddette elezioni;
PRESO ATTO della graduale ripresa delle attività istituzionali;
CONSIDERATO che occorre ripristinare quanto prima il regolare funzionamento dei consessi
accademici e pertanto prevedere lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo nelle rappresentanze
studentesche;
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CONSIDERATO che sia comunque necessario garantire l’esercizio di voto in condizioni di
sicurezza, soprattutto nel rispetto del divieto di assembramento;
CONSIERATO che CINECA renderà disponibile l’utilizzo di una WEB-APP attraverso la quale
esercitare il voto on line da postazione remota e con diversi devices;
VISTA la delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del 20 luglio 2020;
DECRETA
Art. 1 – Indizione delle elezioni
Sono indette, per i giorni 24 e 25 novembre 2020, le elezioni dei rappresentanti degli studenti per
il periodo 15 dicembre 2020 - 31 maggio 2022:

-

nel Consiglio di Amministrazione dell’Università
nel Senato Accademico
nel Nucleo di Valutazione
nel Consiglio di Amministrazione dell’Ente per il Diritto allo Studio Universitario
dell’Università degli Studi di Pavia – EDiSU
nel Comitato Regionale per il diritto allo studio
nel Comitato per lo Sport Universitario
nei Consigli di Dipartimento
nei Consigli didattici

Per quanto concerne i rappresentanti dei medici in formazione specialistica nei Consigli delle
Scuole di specializzazione, nel Comitato Direttivo di Facoltà e nei Consigli di Dipartimento, le
elezioni saranno indette entro 30 giorni dal presente Decreto.
Art. 2. Rappresentanti eleggibili
L'elezione dei rappresentanti degli studenti ha luogo mediante sistema proporzionale a liste tra
loro concorrenti.
Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi ed essere
contrassegnata da un simbolo/motto in formato elettronico, inserito nella apposita sezione
dell’area riservata.
Con riferimento ai vari consessi si riporta, di seguito, il numero dei rappresentanti da eleggere e il
numero massimo di candidati presentabili per ciascuna lista:

ORGANI

A) Senato Accademico
Collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di
laurea specialistica/magistrale afferenti alle macroaree di Ateneo di Scienze
e Tecnologie e di Scienze della Vita
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Rappresentanti
da eleggere

N. massimo di
candidati
presentabili

2

4

Collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di
laurea specialistica/magistrale afferenti alla macroarea di Ateneo di Scienze
Umanistiche e Sociali

2

4

Rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca
(collegio unico)

1

2

2

4

1

2

1

2

2

4

2

4

Dipartimento di Biologia e Biotecnologie “Lazzaro Spallanzani”

12

24

Dipartimento di Chimica

11

22

Dipartimento di Fisica

11

22

Dipartimento di Giurisprudenza

10

20

Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura

10

20

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione

15

30

Dipartimento di Matematica “Felice Casorati”

9

18

Dipartimento di Medicina Interna e Terapia Medica

9

18

Dipartimento di Medicina Molecolare

13

26

Dipartimento di Sanità Pubblica, Medicina Sperimentale e Forense

9

18

B) Consiglio di Amministrazione dell’Università
C) Nucleo di Valutazione
Collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di
laurea specialistica/magistrale afferenti alle macroaree di Ateneo di Scienze
e Tecnologie e di Scienze della Vita
Collegio elettorale comprendente gli studenti iscritti ai corsi di laurea, di
laurea specialistica/magistrale afferenti alla macroarea di Ateneo di Scienze
Umanistiche e Sociali
D) Consiglio di Amministrazione Ente per il Diritto allo Studio Universitario EDiSU
E) Comitato per lo Sport Universitario

F) Consigli di Dipartimento
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Dipartimento di Scienze Clinico – Chirurgiche, Diagnostiche e Pediatriche

13

26

Dipartimento di Scienze del Farmaco

10

20

Dipartimento di Scienze della Terra e dell’Ambiente

12

24

Dipartimento di Scienze economiche e aziendali

13

26

Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali

8

16

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

8

16

Dipartimento di Studi Umanistici

18

36

Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del Comportamento:
− Studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale in Psicologia (classe LM/51), al
corso di Psychology, Neuroscience and Human Sciences (classe LM-51); e
studenti iscritti ai Corsi di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche
(classe L/24)

4

8

7

14

15

30

Consiglio didattico di Scienze Biologiche
• Corso di laurea in Scienze Biologiche, classe L-13
• Corso di laurea magistrale in Biologia Sperimentale ed Applicata, classe LM-6
• Corso di laurea magistrale in Molecolar Biology and Genetics, classe LM-6
• Corso di laurea magistrale in Neurobiologia, classe LM-6

16

32

Consiglio didattico di Scienze e Tecnologie Chimiche
• Corso di laurea in Chimica, classe L-27
• Corso di laurea magistrale in Chimica, classe LM-54

10

20

Consiglio didattico di Scienze e Tecnologie Fisiche
• Corso di laurea in Fisica, classe L-30
• Corso di laurea magistrale in Scienze Fisiche, classe LM-17

11

22

−

Studenti iscritti al Corso di laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica
(classe L/SNT2), al Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva (classe L/SNT2), al Corso di laurea in Tecniche di
neurofisiopatologia (classe L/SNT3) e al Corso di laurea in Logopedia (classe
L/SNT2)

G) Consigli didattici
Consiglio didattico di Scienze Biotecnologiche
• Corso di laurea in Biotecnologie, classe L-2
• Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Avanzate, classe LM-8
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Consiglio didattico di Ingegneria Edile-Architettura
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, classe LM-4

6

12

Consiglio didattico in Civil Engineering for Mitigation of risk from Natural
Hazards
• Corso di laurea magistrale in Civil Engineering for Mitigation of risk from
Natural Hazard, classe LM-23

3

6

10

20

18

36

9

18

Consiglio didattico di Matematica
• Corso di laurea in Matematica, classe L-35
• Corso di laurea magistrale in Matematica, classe LM-40

7

14

Consiglio didattico del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia (Golgi)
• Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a ciclo unico, classe LM-41

25

50

Consiglio didattico del Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia
(Harvey)
• Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua inglese a ciclo
unico, classe LM-41

19

38

9

18

Consiglio didattico di Ingegneria Civile e Ambientale
• Corso di laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, classe L-7
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria Civile, classe LM-23
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio,
classe LM-35
Consiglio didattico di Ingegneria dell’Informazione
• Corso di laurea in Bioingegneria, classe L-8
• Corso di laurea in Ingegneria Elettronica e Informatica, classe L-8
• Corso di laurea magistrale in Bioingegneria, classe LM-21
• Corso di laurea magistrale in Electronic Engineering, classe LM-29
• Corso di laurea magistrale in Computer Engineering, classe LM-32
Consiglio didattico di Ingegneria Industriale
• Corso di laurea in Ingegneria Industriale, classe L-9
• Corso di laurea magistrale in Industrial Automation Engineering, classe LM-25
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria Elettrica classe LM-28

Consiglio didattico del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e
Protesi Dentaria
• Corso di Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria a ciclo unico,
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classe LM-46
Consiglio didattico dei Corsi di laurea e laurea magistrale della Classe delle
Professioni Sanitarie Infermieristiche e Ostetriche
• Corso di laurea in Infermieristica, classe L/SNT1
• Corso di laurea in Ostetricia, classe L/SNT1
• Corso di laurea magistrale in Scienze Infermieristiche e Ostetriche, classe
LM/SNT1

9

18

Consiglio didattico dei Corsi di laurea della Classe delle Professioni Sanitarie
della Riabilitazione
• Corso di laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva,
classe L/SNT2
• Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica, classe L/SNT2
• Corso di laurea in Terapia occupazionale, classe L/SNT2
• Corso di laurea in Fisioterapia, classe L/SNT2
• Corso di laurea in Logopedia, classe L/SNT2

10

20

Consiglio didattico dei Corsi di laurea e lauree magistrali della Classe delle
Professioni Sanitarie Tecniche
• Corso di laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico, classe L/SNT3
• Corso di laurea in Dietistica, classe L/SNT3
• Corso di laurea in Igiene dentale, classe L/SNT3
• Corso di laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare, classe L/SNT3
• Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia,
classe L/SNT3
• Corso di laurea in Tecniche ortopediche, classe L/SNT3
• Corso di laurea in Tecniche di neurofisiopatologia, classe L/SNT3

18

36

5

10

7

14

10

20

Consiglio didattico del Corso di laurea della Classe delle Professioni Sanitarie
della Prevenzione
• Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro, classe L/SNT4
Consiglio didattico della Classe delle lauree in Scienze Motorie
• Corso di laurea in Scienze Motorie, classe L-22
• Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche delle Attività Motorie
Preventive e Adattive, classe LM-67
• Corso di laurea magistrale in Scienze e Tecniche dello Sport, classe LM-68
Consiglio didattico del Corso di laurea magistrale in Biotecnologie Mediche e
Farmaceutiche
• Corso di laurea magistrale in Biotecnologie mediche e farmaceutiche,
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classe LM-9
Consiglio didattico nelle lauree magistrali in Farmacia e Farmacia Industriale
• Corso di laurea magistrale in Farmacia, classe LM-13
• Corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, classe LM13

15

30

Consiglio didattico di Scienze e Tecnologie per la Natura
• Corso di laurea in Scienze e Tecnologia per la Natura, classe L-32
• Corso di laurea magistrale in Scienze della Natura, classe LM-60

9

18

Consiglio didattico in Scienze Geologiche
• Corso di laurea in Scienze Geologiche, classe L-34
• Corso di laurea magistrale in Scienze Geologiche Applicate, classe LM-74

6

12

5

10

3

6

Consiglio didattico di Lettere
• Corso di laurea in Lettere, classe L-10
• Corso di laurea magistrale in The ancient mediterranean world. History,
archaeology and art, classe LM-2
• Corso di laurea magistrale in Filologia moderna, Scienza della letteratura, del
teatro, del cinema, classe LM-14
• Corso di laurea magistrale in Antichità classiche e orientali, classe LM-15
• Corso di laurea magistrale in Storia e valorizzazione dei beni culturali, classe
LM-89
•
Corso di laurea magistrale in Scritture e progetti per le arti visive e
performative, classe LM-65

11

22

Consiglio didattico di Lingue
• Corso di laurea in Lingue e culture moderne, classe L-11
• Corso di laurea magistrale in Letterature europee e americane, classe LM-37

5

10

Consiglio didattico del Corso di laurea magistrale interdipartimentale in Storia

2

4

Consiglio didattico di Comunicazione, innovazione, multimedialità e
Comunicazione professionale e multimedialità
• Corso di laurea interdipartimentale in Comunicazione, innovazione,
multimedialità, classe L-20
• Corso di laurea Magistrale interdipartimentale in Comunicazione professionale
e multimedialità, classe LM-19
• Corso di laurea magistrale in Comunicazione digitale, classe LM-59
Consiglio didattico di Filosofia
• Corso di laurea in Filosofia, classe L-5
• Corso di laurea magistrale in Filosofia, classe LM-78
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d’Europa
• Corso di laurea magistrale in Storia d’Europa, classe LM-84
Consiglio didattico della laurea magistrale in Linguistica Teorica, Applicata e
delle Lingue Moderne
• Corso di laurea magistrale in Linguistica teorica, applicata e delle lingue
moderne, classe LM-39

2

4

Consiglio didattico di Psicologia
• Corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche psicologiche, classe L-24
• Corso di laurea magistrale in Psicologia, classe LM-51

4

8

Consiglio didattico di Psichology, Neuroscience and Human Sciences
• Corso di laurea magistrale di Psichology, Neuroscience and Human Sciences,
classe LM-51

4

8

Consiglio didattico per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in
Conservazione e restauro dei beni culturali
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni
culturali, classe LMR/02

4

8

Art. 3 – Elettorato attivo
Con riferimento all’a.a. 2020-2021 godono dell’elettorato attivo:
a)
per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell’Università, nel
Comitato regionale per il diritto allo studio, nel Comitato per lo sport universitario: tutti gli
studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di
ricerca;
b)
per l’elezione dei rappresentanti nel Senato Accademico: tutti gli studenti iscritti ai corsi di
laurea, di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di ricerca suddivisi secondo i
collegi elettorali di appartenenza;
c)
per l’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione dell’EDiSU: tutti gli
studenti iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale e di dottorato di
ricerca;
d)
per l’elezione delle rappresentanze nel Nucleo di valutazione: tutti gli studenti aventi
diritto al voto in Senato Accademico per ciascuno dei due collegi elettorali individuati;
e)
per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento: tutti gli studenti iscritti ai
corsi di studio afferenti;
f)
per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli didattici: tutti gli studenti iscritti ai corsi di
studio afferenti.
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Hanno diritto di voto coloro che hanno regolarizzato la propria iscrizione all’a.a. 2020-2021
almeno 25 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni; sono considerati regolarmente
iscritti coloro che risultano aver versato la prima rata di contribuzione.
L’elettorato attivo è altresì esteso agli studenti che alla data delle elezioni risultino, per l’a.a.
2019-2020, regolarmente iscritti all’ultimo anno dei corsi di studio dell’Ateneo (laurea, laurea
magistrale/specialistica, inclusi i corsi a ciclo unico, dottorato di ricerca) e che non hanno preso
iscrizione all'a.a.2020-2021 prevedendo di concludere il percorso di studi entro il 30 aprile 2021.
Hanno diritto di voto coloro che, almeno 25 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni,
risultino in regola con il pagamento di tutte le rate di contribuzione per l’a,a 2019-2020.
Si precisa che, per le elezioni di n. 4 rappresentanti degli studenti e di n. 1 rappresentante dei
dottorandi nel Senato Accademico, trovano applicazione le seguenti disposizioni:
a) due rappresentanti degli studenti sono eletti da un primo collegio elettorale
comprendente gli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea
specialistica/magistrale afferenti alle macroaree di Scienze e Tecnologie e di Scienze
della Vita;
b) due rappresentanti degli studenti sono eletti da un secondo collegio elettorale
comprendente gli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea
specialistica/magistrale afferenti alla macroarea di Scienze Umanistiche e Sociali;
c) il rappresentante dei dottorandi è eletto da un unico collegio elettorale comprendente
gli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
Le elezioni dei rappresentanti del Dipartimento di Scienze del Sistema Nervoso e del
Comportamento avverranno in due collegi, mediante la presentazione di 2 liste per eleggere
rispettivamente:
 n. 4 rappresentanti di studenti iscritti ai corsi:
- di laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51);
- di laurea magistrale in Psychology, Neuroscience and Human Sciences (classe LM51);
- di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe L-24)
 n. 7 rappresentanti di studenti iscritti ai corsi di:
- laurea in Tecnica della Riabilitazione Psichiatrica (classe L/SNT2)
- laurea in Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (classe L/SNT2)
- laurea in Tecniche di neurofisiopatologia (classe L/SNT3)
- laurea in Logopedia (classe L/SNT2)

Art. 4 - Elettorato passivo
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Godono di elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti all’a.a.2020-2021 con un numero
massimo di iscrizioni, all’atto della presentazione delle candidature, pari alla durata legale del
corso di studio aumentato di uno.
Per ciascun organo sono esclusi dall’elettorato passivo gli studenti che vi abbiano svolto due
mandati consecutivi.
Art. 5 - Elenchi degli aventi diritto al voto
Gli elenchi degli aventi diritto al voto per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in ciascuno
degli organi di cui all’art.1, in ordine alfabetico e senza distinzione di sesso e di cittadinanza, sono
depositati presso il Servizio Organi collegiali e strutture dipartimentali almeno 15 giorni prima
della data di inizio delle votazioni. Essi possono essere consultati liberamente da chiunque vi
abbia interesse. Eventuali errori od omissioni vanno tempestivamente segnalati all’Ufficio
Elettorale Centrale per le conseguenti determinazioni.
Art. 6 - Presentazione delle liste e candidature
Per richiedere l’ammissione di una lista alla competizione elettorale, il presentatore di lista
(studente che gode dell’elettorato attivo) deve inserire il nome e il logo della lista e l’elenco dei
candidati per ogni singolo organo, accedendo alla propria area riservata nell’ apposita sezione
“Elezioni studentesche”.
Per ogni lista è ammesso anche un unico presentatore per tutti gli organi per i quali la lista
concorre.
Il presentatore della lista è il rappresentante e il referente della stessa per i rapporti sia all’interno
che all’esterno dell’Ateneo.
Per essere ammesso alla competizione elettorale, ogni candidato dovrà confermare la propria
candidatura accedendo all’area riservata nella medesima sezione dedicata.
Dopo che tutti i candidati avranno confermato la propria candidatura, il presentatore procederà
alla chiusura della lista, rendendo così la lista definitiva e sottoscrivibile.
I termini per la presentazione delle liste e l’accettazione delle candidature da parte dei candidati
decorrono dalle ore 12:00 del giorno 07/09/2020 e terminano inderogabilmente alle ore 12:00
del giorno 07/10/2020.
Il numero di lista viene attribuito progressivamente alla conferma dell’inserimento della lista per il
primo collegio.
Art. 7 - Sottoscrizioni delle liste
Dalle ore 12:00 del 08/10/2020 alle ore 12:00 del 15 ottobre 2020 gli aventi diritto all’elettorato
attivo potranno sottoscrivere una lista - per ciascun organo - fra quelle presentate nella apposita
sezione dell’area riservata “Elezioni studentesche”.
Ciascuna lista dovrà essere sottoscritta da un numero minimo di studenti come di seguito
indicato:
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a)

per il Consiglio di Amministrazione, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione
dell’EDiSU, il Comitato regionale per il diritto allo studio, il Comitato per lo sport
universitario, da almeno 50 firme di studenti aventi diritto al voto;

b)

per il Nucleo di valutazione, da almeno 50 firme di studenti aventi diritto al voto in Senato
Accademico per ciascuno dei collegi elettorali individuati all’ art. 12, comma 2 del
Regolamento generale di Ateneo;

c)

per i Consigli di Dipartimento, da almeno 10 firme di studenti aventi diritto al voto;

d)

per il rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Senato Accademico,
da almeno 10 firme degli aventi diritto al voto;

e)

per i Consigli didattici da almeno 10 firme di studenti aventi diritto al voto.

I candidati non possono essere sottoscrittori di lista.
Art. 8 - Rappresentanti di lista
A decorrere dalle ore 12:00 del giorno 07/09/2020 alle ore 12:00 del giorno 15/10/2020 ciascun
presentatore di lista può indicare il nominativo di uno studente avente diritto al voto, anche
firmatario di lista ma non candidato, che presenzi ai lavori dell’Ufficio Elettorale Centrale.
Per la segnalazione del nominativo dovrà essere utilizzato l’apposito modulo pubblicato sul sito
web di Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni (https://web.unipv.it/ateneo/elezionistudentesche-20-22); il modulo dovrà essere trasmesso, debitamente sottoscritto, per posta
elettronica all’indirizzo: organicollegiali@unipv.it .
Art. 9 – Pubblicità e propaganda elettorale
Ai fini della propaganda elettorale, l’affissione di stampati e manifesti o altri strumenti di
pubblicità elettorale è consentita solo negli appositi spazi messi a disposizione
dall’Amministrazione universitaria e precisamente:
- Rettorato: appositi pannelli posti nel porticato di ingresso della portineria centrale – Palazzo
Centrale;
- Dipartimento di Studi Umanistici: appositi pannelli posizionati presso la Direzione del
Dipartimento, porticato del I piano;
- Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali: appositi pannelli posizionali nel Cortile del Bar di
Ateneo;
- Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: appositi pannelli posti nel porticato
dell’ingresso pedonale (via San Felice, 5);
- Polo Didattico San Tommaso: appositi pannelli posizionati nel chiostro;
- Facoltà di Ingegneria: appositi pannelli posizionati nell’ atrio d’ingresso della Facoltà di
Ingegneria e nel corridoio al piano terra del Nuovo Polo Didattico (edificio bordeaux);
- Facoltà di Medicina e Chirurgia: presso gli ingressi di Anatomia umana normale, Igiene,
Medicina Legale, Anatomia patologica (Via Forlanini 2,6,8,12,16), Biochimica (Via Taramelli,
3/B);
- Dipartimento di Scienze del Farmaco: bacheche poste all’ingresso del dipartimento;
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-

Palazzo Botta II, Via Ferrata 1: appositi pannelli posizionati all’ingresso, di fianco alla
portineria;
Aule Campus Aquae: appositi pannelli posizionati nel corridoio del I piano;
Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali (Cremona): corridoio antistante l’ufficio della
segreteria studenti, bacheca riservata agli studenti al primo piano e atrio.

Negli spazi sopra indicati la pubblicità sarà possibile soltanto dal momento in cui l’Ufficio
Elettorale Centrale ammetterà le liste alla competizione elettorale.
Eventuali altri spazi, che si rendessero necessari, saranno autorizzati dall’Amministrazione e
comunicati
successivamente
sul
sito
web
dell’Ateneo
alla
pagina
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-20-22.
Nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni sono vietati negli spazi interni
all’Ateneo i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, la nuova affissione di
stampati, manifesti, giornali murali o altri strumenti di propaganda.
Gli studenti che contravvengono alle predette disposizioni regolamentari sono rinviati all’Autorità
accademica competente per le eventuali sanzioni disciplinari, ai sensi delle disposizioni vigenti
con particolare riguardo al Regolamento studenti.
Art. 10 - Ufficio elettorale centrale
Presso il Rettorato è costituito con decreto rettorale l’Ufficio Elettorale Centrale composto da:
1) due docenti in servizio presso l’Ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente;
2) due componenti e un segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio
presso l’Ateneo.
Ai lavori dell’Ufficio elettorale centrale possono, altresì, partecipare due dipendenti universitari dei
Servizi competenti per fornire il supporto necessario e, ove indicato ai sensi dell’art. 8, un
rappresentante per ogni lista.
Art. 11 - Manifesto elettorale
Almeno 10 giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste presentate nei termini di cui
sopra e riconosciute regolari, sono rese pubbliche dall'Ufficio Elettorale Centrale mediante
manifesto affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo e attraverso il sito web dell’Università alla pagina
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-20-22.
Il manifesto riporta, nell'ordine di presentazione, per ciascuno degli Organi a cui le elezioni si
riferiscono, le liste con il relativo contrassegno o motto.
Per ogni lista sono riportati nome e cognome dei candidati. Ad ogni candidato è assegnato un
numero progressivo, seguendo l'ordine con cui i candidati sono stati inseriti nella lista.
Art. 13 – Operazioni di voto
Le operazioni di voto saranno espletate dalle ore 9:00 alle ore 19:00 del giorno 24 novembre
2020 e dalle ore 9:00 alle ore 15:00 del giorno 25 novembre 2020 con U-Vote- on line tramite
WEB-APP.
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Ciascun elettore potrà esprimere il proprio voto a distanza utilizzando i devices nella disponibilità
dell’elettore stesso (pc/tablet/smartphone).
Art. 14 - Risultati elettorali
Il Presidente dell’Ufficio Elettorale Centrale proclama l’esito delle votazioni, dando notizia dei
risultati entro i sei giorni lavorativi successivi alla chiusura delle operazioni di voto mediante
pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università alla pagina
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-20-22.
Contro tali risultati può essere proposto ricorso entro le ore 16:00 del primo giorno lavorativo
successivo a quello di proclamazione da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale; la presentazione
del ricorso può avvenire esclusivamente in modalità telematica attraverso posta elettronica
certificata all’indirizzo amministrazione-centrale@certunipv.it oppure attraverso posta elettronica
ordinaria all’indirizzo organicollegiali@unipv.it.
L’Ufficio Elettorale centrale decide entro i successivi due giorni lavorativi.
Art. 15 – Diritto di opzione
Lo studente che risulti eletto contemporaneamente in Consiglio di Amministrazione e in Senato
Accademico deve, entro due giorni, con atto scritto diretto all’Ufficio Elettorale Centrale, optare
per uno dei due organi. Il mancato esercizio dell’opzione nei termini indicati equivale ad opzione a
favore del Senato Accademico. Per quanto riguarda il rappresentante degli studenti nel Comitato
regionale per il diritto allo studio, risulta eletto lo studente che ha ottenuto il maggior numero di
voti all’interno della lista più votata per il Consiglio di Amministrazione dell’Università.
Art. 16 – Periodo di mandato
I rappresentanti degli studenti restano in carica per il periodo dal 15/12/2020 al 31/5/2022.
Ai sensi dell’art. 75 dello Statuto di Ateneo i rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali
devono provvedere all’iscrizione nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 1° marzo dell’anno
successivo, pena la decadenza dalla carica.
I rappresentanti degli studenti che conseguono il titolo di studio di primo livello in corso di
mandato possono proseguire nella loro carica di rappresentanti fino alla naturale scadenza del
mandato conferito, a condizione che continuino gli studi iscrivendosi ad un corso di studio di
secondo livello entro e non oltre il 1° marzo dell’anno successivo. Il corso di studio deve essere
afferente al medesimo organo nel quale lo studente è rappresentante.
A tal fine lo studente, al conseguimento del titolo di studio di primo livello, deve rilasciare al
Presidente dell’Organo, apposita dichiarazione di volontà di iscriversi ad altro corso di studio di
secondo livello, corso che deve essere espressamente indicato, oltre alla volontà esplicita di
mantenere la carica di rappresentante.
Tale dichiarazione deve altresì essere trasmessa agli Uffici dell’Amministrazione universitaria per
i provvedimenti di competenza.
Art. 17 - Cessazione dal mandato
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In caso di cessazione per qualsiasi causa o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità di taluno
degli eletti, si procede d’ufficio alla sua sostituzione mediante la nomina di colui che, in possesso
di detti requisiti, risulti il primo tra i non eletti della stessa lista, fino ad esaurimento dei candidati
della medesima.
Art. 18 – Tabelle di riconduzione corsi di studio
Si riportano, in allegato, le tabelle di riconduzione dei corsi di studio ai Consigli di Dipartimento e
ai Consigli didattici (tabella 1) e l’elenco dei Corsi di dottorato (tabella 2), che costituiscono parte
integrante del presente decreto.
Art. 19 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196
come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché del Regolamento UE 679-2016
(RGPD) - l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a
rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel
rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli
interessati e per finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura elettorale e di
nomina. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della
procedura. I dati potranno essere esibiti alle Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale, in veste di
Ufficiale giudiziario, per esigenze connesse alle loro attività istituzionali.
L’informativa estesa sul trattamento dati dell’Università degli Studi di Pavia è integralmente e
liberamente disponibile sul sito http://privacy.unipv.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova 65 27100 Pavia.
Il Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio – Direttore
Generale.
Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Ilaria Bardoni - Servizio Organi collegiali e strutture
dipartimentali (tel. 0382/984206 – 4636 - mail: organicollegiali@unipv.it).
Art. 20 – Entrata in vigore
Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo alla data di
pubblicazione all’Albo di Ateneo.
IL RETTORE
Prof. Francesco Svelto
documento firmato digitalmente

DG/IB/gm
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