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- 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 e modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, 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;

- visto il decreto rettorale in data 11 febbraio 2020, con il quale sono state indette per
i giorni 6 e 7 maggio 2020 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
2020/2022;

- visto il decreto rettorale in data 9 marzo 2020 con il quale è stata sospesa a causa
dell’emergenza  epidemiologica  COVID-19 la  procedura  elettorale,  indetta  con il
decreto rettorale 11 febbraio 2020, in attesa di ulteriori e più esaustive indicazioni e
provvedimenti da parte del Governo; 

- visto l’art. 7 della legge n. 41 del 6.6.2020 che, in sede di conversione del D.L. n.
22, ha modificato, tra l’altro,  il  termine di sospensione delle attività elettorali  del
D.L.n.22, indicando il  30.6.2020 in luogo del 31.7.2020 e che “[…]  Dal 1° luglio
2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono
proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti
interni,  assicurando  la  più  ampia  partecipazione  al  procedimento  elettorale  in
condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria
disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID19”;

- ritenuto  opportuno  proseguire  nello  svolgimento  delle  procedure elettorali  per  il
rinnovo  delle  rappresentanze  studentesche  secondo  le  modalità  indicate  dal
comma  22  dell’art.  33  del  Regolamento  generale  d’Ateneo,  che  prevede  la
possibilità di utilizzare  strumenti telematici;

- 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;

- preso atto del parere favorevole della Conferenza degli studenti  nella seduta dell’8
settembre  2020,  in  relazione  al  nuovo  calendario  e  alle  nuove  modalità  di
svolgimento delle votazioni
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sono riavviate le procedure elettorali 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 2020/2022.

Le votazioni si svolgeranno con orario continuato dalle ore 9.00 di mercoledì 25
novembre 2020 alle ore 14.00 di venerdì 27 novembre 2020.
Al fine di garantire la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni
di piena sicurezza ed in conformità alle misure di  prevenzione sanitaria disposte in
relazione al contenimento del contagio da covid-19, le suddette votazioni si terranno, in
via eccezionale, attraverso la modalità di voto elettronico da remoto.

La presentazione delle liste con le candidature dovrà essere effettuata da parte
del solo delegato di lista presso l’Ufficio Attività e accordi istituzionali - via Festa del
Perdono,  7  –  entro  e  non  oltre  le  ore  12.00  di  venerdì  9  ottobre 2020.  Per
l’accettazione delle liste è necessario che almeno il 25% dei candidati in esse compresi
appartenga al genere meno rappresentato nella lista.

Al fine di  rispettare le misure di  prevenzione sanitaria disposte in relazione al
contenimento  del  contagio  da  covid-19,  il  delegato  di  lista  dovrà  prenotare  un
appuntamento  per  la  consegna  della  documentazione  contattando  l’indirizzo
votazioni@unimi.it

La raccolta delle  adesioni a sostegno delle liste si  terrà in modalità telematica
tramite la  piattaforma Elixform secondo il  seguente periodo:  dalle ore 9.00 del  14
ottobre 2020 alle ore 12.00 di venerdì 6 novembre 2020.

Le  operazioni  di  scrutinio  si  terranno  in  modalità  telematica  e  avranno  inizio
subito dopo la chiusura delle operazioni di voto.

Con successivo provvedimento saranno determinate le modalità operative della
raccolta  telematica  delle  adesioni  a  sostegno  delle  liste  e  delle  operazioni  di  voto
elettronico.

Milano, 11 settembre 2020

  IL RETTORE
  (Elio Franzini)
F.to Elio Franzini
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