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  Ai Signori Professori di prima e 
  di seconda fascia 
 
  Ai Signori Ricercatori 
   
   
  L O R O   S E D I 
   
OAAI/1/PD/ml  

   
Votazioni suppletive Senato accademico - 
scorcio triennio accademico 2015/2018. 
 
 
 

 Facendo seguito alla circolare prot. n. 55345 del 31.8.2017, ricordo che martedì 3 e 

mercoledì 4 ottobre 2017 si svolgeranno le votazioni suppletive per l’elezione di cinque Direttori di 
Dipartimento in seno al Senato accademico per lo scorcio del triennio accademico 2015/2018. 
 
 Al fine di agevolare l’esercizio del diritto di voto sono stati costituiti i seguenti seggi elettorali: 

- Seggio n. 1 – via Festa del Perdono n. 7 – Sala Lauree Malliani 
professori e ricercatori afferenti alle strutture che gravitano sulla Sede centrale; 

- Seggio n. 2 – via Mangiagalli 31 – Aula MA (primo piano) 
professori e ricercatori afferenti alle strutture che gravitano su Città Studi. 

 
 Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.00 alle 18.00 nel primo giorno di voto e dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 nel secondo giorno di voto. 
  

Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza esclusivamente nell’ambito delle 
candidature presentate. 
 Per la validità delle votazioni è necessario che vi abbia partecipato almeno un terzo degli 
aventi diritto. 
 L’elenco aggiornato degli aventi diritto al voto per ciascun seggio e l’elenco dei candidati sono 
disponibili sul sito dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.it/ateneo/elezioni/1056.htm. 
 

Gli elettori che desiderassero esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio – tra i due 
costituiti – diverso da quello assegnato d’ufficio sono pregati di comunicare la propria volontà 

all’indirizzo di posta elettronica votazioni@unimi.it entro le ore 14:00 di venerdì 22 settembre 2017, 
al fine dell’aggiornamento degli elenchi definitivi. Oltre tale scadenza, il seggio assegnato d’ufficio 
s’intende confermato. 

 
L'Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e attività istituzionali (tel. 02.503.12248 - 12050 - 

12028) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Con i migliori saluti. 

 
                      Il Capo Divisione  
    Organi accademici e attività istituzionali 
               (Dott. Piergiuseppe Dilda) 

          F.TO PIERGIUSEPPE DILDA 
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