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IL RETTORE
-

vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

-

visto lo Statuto dell’Ateneo, emanato con decreto rettorale 15 marzo 2012 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 27 marzo 2012;

-

visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, e
in particolare l’art. 33, che disciplina lo svolgimento delle votazioni per l’elezione delle
rappresentanze studentesche negli Organi di governo e accademici dell’Ateneo;

-

rilevata la necessità di derogare a quanto previsto ai commi 16 e 17 del predetto art. 33 del
Regolamento generale d’Ateneo, relativamente ai termini per la presentazione delle liste e
per la raccolta delle firme di appoggio alle liste
DECRETA

sono indette per i giorni 9 e 10 maggio 2018 le votazioni per l’elezione dei rappresentati degli
studenti nel Senato accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli dei Dipartimenti
e nei Comitati di direzione delle Facoltà e Scuole, per il biennio 2018/2020.
La presentazione delle liste con le candidature deve essere effettuata da parte del delegato
di lista presso la Divisione Organi accademici e attività istituzionali – via Festa del Perdono, 7 –
entro e non oltre le ore 14.00 di mercoledì 21 marzo 2018. Per l’accettazione delle liste è
necessario che almeno il 25% dei candidati in esse compresi appartenga al genere meno
rappresentato nella lista.
Le firme in appoggio delle liste presentate possono essere depositate a decorrere da
lunedì 26 marzo 2018 a venerdì 13 aprile 2018.
Per concorrere all’elezione della rappresentanza studentesca nel Senato accademico e nel
Consiglio di amministrazione, ciascuna lista deve essere appoggiata da almeno 200 studenti
iscritti ai vari corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico che fanno riferimento a
Dipartimenti raccordati ad almeno tre diverse Facoltà/Scuole; non più di cento studenti possono
essere iscritti a corsi di studio che fanno riferimento a Dipartimenti raccordati a una sola
Facoltà/Scuola.
Per concorrere all’elezione della rappresentanza studentesca in ciascun Consiglio di
Dipartimento, ciascuna lista deve essere appoggiata da almeno 25 studenti iscritti al corso o ai
corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui il Dipartimento sia referente principale
o comunque responsabile, ovvero associato nel caso di corsi di studio gestiti tramite Collegi
didattici interdipartimentali.
Per concorrere all’elezione della rappresentanza studentesca in ciascun Comitato di
direzione di Facoltà o Scuola, ciascuna lista deve essere appoggiata da almeno 50 studenti
iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale e a ciclo unico di cui i Dipartimenti raccordati
nella Facoltà o Scuola siano referenti principali o responsabili, ovvero associati nel caso di corsi
di studio gestiti tramite Collegi didattici interdipartimentali.
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I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 18.00 nel primo
giorno delle votazioni e dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel secondo giorno.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi.
Con successivo provvedimento saranno determinati il numero dei rappresentanti degli
studenti da eleggere in seno ai diversi organi e ogni altra modalità necessaria per lo svolgimento
delle votazioni.
Milano, 9 febbraio 2018
IL RETTORE
(Gianluca Vago)
F.to Giuseppe De Luca
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