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Ai  
Rappresentanti degli studenti nei  
Senati accademici e nei  
Consigli di amministrazione  
degli Atenei lombardi  
 
 

Bergamo, 26 aprile 2021  
 
 
Oggetto: Comitato regionale di coordinamento universitario. Elezioni di un rappresentante degli 

studenti.  
 

Comunico che il Regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo e alla 
programmazione del sistema universitario, nonché ai Comitati regionali di coordinamento, emanato 
con D.P.R. 27.1.1998, n. 25, in attuazione dell’art. 20, comma 8 lettera a), della legge 15.3.1997, n. 59, 
prevede che i Comitati siano costituiti dai Rettori delle università (statali e non statali legalmente 
riconosciute) aventi sede nella stessa Regione, dal Presidente della Giunta regionale o da un suo 
delegato e da una rappresentanza degli studenti determinata in rapporto al numero degli atenei 
presenti nella Regione.  
Per le Regioni in cui hanno sede più di tre atenei il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a 
tre.  
I rappresentanti degli studenti sono eletti per un biennio dalla componente studentesca dei Senati 
accademici e dei Consigli di amministrazione delle università della Regione, riunita in seduta comune, 
componente alla quale compete sia l’elettorato attivo sia quello passivo.  

A seguito alla cessazione anticipata per perdita dei requisiti di un rappresentante degli 
studenti in carica per il biennio 2019/2021, non essendo possibile lo scorrimento della graduatoria per 
mancanza di ulteriori candidati che possano subentrare agli eletti, occorre provvedere alla elezione, 
per la restante parte del biennio 2019/2021, di un rappresentante degli studenti in seno al Comitato 
regionale di coordinamento.  
 

I rappresentanti degli studenti sono invitati a partecipare alla seduta telematica che si svolgerà 
tramite piattaforma Microsoft Teams giovedì 13 maggio 2021, alle ore 10.00; nel corso della seduta 
si svolgeranno le votazioni suppletive per l’elezione di un rappresentante degli studenti tramite il 
sistema telematico UNIVOTE predisposto dall’Amministrazione dell’Università degli studi di Milano. In 
allegato si trasmettono le linee guida per l’utilizzo del programma UniVote. 
Il link per partecipare alla seduta verrà inviato il giorno precedente alla riunione.  

L’Ufficio Attività e Accordi Istituzionali dell’Università degli studi di Milano è a disposizione per 
ogni ulteriore chiarimento (suppletive.crul2021@unimi.it) 

 
Le candidature potranno essere presentate utilizzando l’allegato modulo debitamente 

firmato da inviare entro lunedì 3 maggio 2021, alle ore 12.00 unitamente a documento di identità 
all’indirizzo e-mail suppletive.crul2021@unimi.it. 

Il Servizio programmazione didattica dell’Università degli studi di Bergamo è a disposizione per 
ogni ulteriore chiarimento (programmazione.didattica@unibg.it). 
 

Con i migliori saluti.  
Il Presidente del Comitato 

          Lombardo di Coordinamento Universitario 
         Prof. Remo Morzenti Pellegrini 
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