
ALLEGATO 1

NORME  PER  IL  REGOLARE  SVOLGIMENTO  DELLA  CAMPAGNA  ELETTORALE  IN
OCCASIONE  DELLE  VOTAZIONI  PER  L’ELEZIONE  DEI  RAPPRESENTANTI  DEGLI
STUDENTI NEGLI ORGANI ACCADEMICI PER IL BIENNIO 2020/2022

Al fine di rispettare le misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del
contagio da Covid-19, la propaganda elettorale svolta dalle liste e dagli studenti che concorrono
alle  votazioni  studentesche  2020  potrà  essere  effettuata  esclusivamente  attraverso  strumenti
informatici.

E’  vietato  l’allestimento  di  punti  di  informazione  sulle  liste  e  i  loro  programmi,  l’affissione  di
stampati/manifesti  e  qualsiasi  altra  iniziativa  di  propaganda  effettuata  in  presenza  nei  locali
dell'Università.

Sul  portale  dell'Ateneo  nella  pagina  dedicata  alle  votazioni  studentesche
https://work.unimi.it/rlavoro/elezioni/122845.htm ogni lista potrà chiedere la pubblicazione:
- del programma elettorale
- della presentazione della lista e dei candidati.
Non verranno pubblicati i documenti che contengono riferimenti denigratori/offensivi nei confronti
delle altre liste o dell’Ateneo.

Sul  portale  dell'Ateneo  nella  pagina  dedicata  alle  votazioni  studentesche
https://work.unimi.it/rlavoro/elezioni/122845.htm l'ufficio  competente  provvederà  a  pubblicare  gli
elenchi delle liste e dei candidati per organismo e ne darà notizia agli studenti dell’Ateneo.

Le liste candidate verranno abilitate all’utilizzo di una lista di distribuzione per l’invio di un solo
messaggio all’elettorato attivo. Le liste verranno disabilitate all’utilizzo della mailing list al termine
della campagna elettorale. 
E’ vietato inviare messaggi che contengano riferimenti alle altre liste.
Le liste che utilizzeranno lo strumento sopra indicato per inviare messaggi denigratori/offensivi nei
confronti delle altre liste o dell’Ateneo verranno sanzionate con l’esclusione dalla  competizione
elettorale.

La campagna elettorale termina alle ore 12:00 del giorno 24 novembre 2020. 

Dalle ore 12.00 del giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni è obbligatorio rispettare il
silenzio  elettorale:  è  vietata  la  propaganda  elettorale,  la  diffusione  di  qualsivoglia  materiale  a
sostegno delle liste o di singoli candidati attraverso qualunque strumento. 

Nel  caso  in  cui  uno  studente  si  trovi  nei  locali  dell’Ateneo  per  svolgere  attività  consentite  in
presenza   (https://www.unimi.it/it/node/40353)  è  vietato  apporre  iscrizioni  sui  muri,  pavimenti,
colonnati e altre parti degli edifici universitari.

È compito dell’Ufficio elettorale centrale (votazioni@unimi.it) vigilare sul corretto svolgimento della
campagna elettorale. L’ufficio potrà adottare le sanzioni ritenute opportune nei confronti delle liste
che non rispettino le norme contenute nel presente documento.

Ulteriori procedimenti disciplinari potranno inoltre essere adottati nei confronti di coloro che non
rispettino  la  convivenza  democratica  e  ledano  l’agibilità  politica  con  comportamenti  violenti  o
intimidatori.
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