IL RETTORE
-

visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 15 marzo
2012 e modificato con decreti rettorali 24 luglio 2018 e 4 maggio 2020;

-

visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013,
modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020;

-

visto il Regolamento delle Residenze Universitarie dell’Università degli Studi di Milano,
emanato con decreto rettorale 16 giugno 2021, e in particolare gli artt. 15 e 16
DECRETA

sono indette le votazioni per l’elezione dei rappresentanti delle seguenti Residenze Universitarie
dell’Università degli Studi di Milano:







Residenza Bassini (via Bassini, 36/38 – Milano)
Residenza Plinio (via Plinio, 44- 20129 – Milano)
Residenza Ripamonti (via Muzio Attendolo detto Sforza, 6)
Residenza Canzio (via Canzio, 4)
Residenza Cascina Codazza (via Pierre e Marie Curie)
Campus Martinitt (via Riccardo Pitteri 56)

Ogni struttura elegge un numero massimo di tre rappresentanti, di cui due studenti beneficiari di un
posto alloggio diritto allo studio e uno studente Erasmus incoming, se presente.
Le votazioni si svolgono con il sistema telematico predisposto dall’Amministrazione, che consente
lo svolgimento di votazioni da remoto (online), utilizzando un proprio dispositivo abilitato alla
navigazione Internet, secondo il seguente orario continuato: dalle ore 9.00 del giorno 29
novembre 2021 alle ore 14.00 del giorno 30 novembre 2021.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
L’elettorato passivo spetta agli studenti che siano beneficiari, per l’anno accademico 2021/2022, di
un posto alloggio diritto allo studio e agli studenti Erasmus incoming la cui permanenza sia pari o
superiore a sei mesi, in una delle Residenze dell’Ateneo e che abbiano presentato la propria
candidatura.
Le candidature devono essere inviate dal proprio indirizzo di posta elettronica d’Ateneo alla casella
PEC istituzionale (unimi@postecert.it), entro le ore 12.00 di lunedì 15 novembre 2021,
utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione.
L’eventuale dichiarazione di rinuncia alla candidatura dovrà essere fatta pervenire con le stesse
modalità indicate in precedenza, entro il termine perentorio delle ore 12.00 di lunedì 22 novembre
2021.
L’elettorato attivo spetta agli studenti che siano beneficiari, per l’anno accademico 2021/2022, di
un posto alloggio diritto allo studio e Erasmus incoming in una delle Residenze dell’Ateneo, oltre
agli studenti residenti negli appartamenti d’Ateneo, per la Residenza che rientri nella medesima
circoscrizione territoriale.
L’afferenza degli appartamenti d’Ateneo alle diverse Residenze sarà determinata con successivo
provvedimento.
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I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature; i
requisiti per l’esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data delle votazioni.
Gli elenchi degli studenti aventi diritto al voto saranno pubblicati entro il 19 novembre 2021 sul sito
web dell’Università e potranno essere consultati da chiunque abbia interesse fino alla conclusione
delle operazioni di voto.
Le operazioni di scrutino, effettuate dall’Amministrazione Centrale, avranno inizio subito dopo la
conclusione delle operazioni di voto e saranno trasmesse mediante l’utilizzo della piattaforma
Microsoft Teams.
Gli eletti all’interno di tutte le residenze dell’Ateneo andranno a costituire la Commissione
Studentesca delle Residenze Universitarie.
L’Amministrazione convocherà gli studenti eletti ai fini dell’accettazione dell’incarico tramite
sottoscrizione di un atto di impegno.
Il Rettore proclama l’esito delle votazioni con proprio decreto, assicurando allo stesso adeguata
pubblicità, mediante pubblicazione sul sito web dell’Università nella pagina dedicata alle elezioni
studentesche.

Milano, data della firma digitale
IL RETTORE
(Elio Franzini)
Franzini Elio
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