
Direzione Affari Istituzionali

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 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 il  decreto rettorale 11 settembre 2020,  con il  quale sono state riavviate le
procedure elettorali, mediante strumenti telematici, 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;

- rilevata la necessità di emanare delle linee guida per la raccolta telematica delle
adesioni a sostegno delle Liste

- rilevata inoltre la necessità di rettificare l’orario delle votazioni al fine di concludere
entro la giornata del 27 novembre 2020 le operazioni di scrutinio

DECRETA

le  votazioni  si  svolgeranno  con  orario  continuato  dalle  ore  9.00  di  mercoledì  25
novembre 2020 alle ore 12.00 di venerdì 27 novembre 2020.

La raccolta delle adesioni a sostegno delle liste si terrà in modalità telematica tramite la
piattaforma Elixforms secondo il seguente periodo: dalle ore 9.00 del 14 ottobre 2020
alle  ore  12.00  di  venerdì  6  novembre  2020,  secondo  le  linee  guida  indicate
nell’Allegato 1 al presente provvedimento.

Milano, 14 ottobre 2020
  IL RETTORE
  (Elio Franzini)

f.to Elio Franzini
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