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Votazioni per il rinnovo del Senato accademico – 
triennio accademico 2018/2021 – prima sessione. 

 
 
 
Comunico alle SS.LL. che, a norma delle disposizioni statutarie e regolamentari, con decreto 

rettorale in data 9 agosto 2018 sono state indette le votazioni per l’elezione di dieci Direttori di 
Dipartimento e di tredici tra professori e ricercatori (di cui quattro professori di prima fascia, quattro 
professori di seconda fascia e cinque ricercatori) nel Senato accademico per il triennio accademico 
2018/2021. 

Le votazioni per l’elezione dei Direttori di Dipartimento avranno luogo nei giorni 3 e 4 ottobre 

2018. Le date e le modalità relative alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei professori e 
dei ricercatori saranno determinate con successivo decreto. 

 
I Direttori di Dipartimento sono eletti con riferimento alle seguenti macro-aree (ciascuna 

costituita dai professori e ricercatori appartenenti ai Dipartimenti riconducibili alle sotto elencate aree 
scientifico-disciplinari e determinati con decreto rettorale 8 agosto 2018): 

 

Macro-area 1 – Scienze della vita, comprendente le aree: 
Scienze biologiche, Scienze agrarie e veterinarie (con i macro-settori da 07/A a 07/F e 07/I e i 
macro-settori 07/G e 07/H), Scienze del farmaco (con i macro-settori 03/D e 05/G). 
 

Macro-area 2 – Scienze esatte, comprendente le aree: 
Scienze matematiche e informatiche (con il macro-settore 01/A e il macro-settore 01/B), 
Scienze fisiche, Scienze chimiche, Scienze della Terra. 
 

Macro-area 3 – Scienze mediche, comprendente l’area: 
Scienze mediche 
 

Macro-area 4 – Scienze umane, comprendente le aree: 
Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, 
pedagogiche e psicologiche, Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze 
politiche e sociali. 
 
Sono eleggibili due Direttori per le macro-aree 1 e 2, tre Direttori per le macro-aree 3 e 4. 
 
Le candidature devono essere presentate, per iscritto, al Rettore entro le ore 12.00 del giorno 

18 settembre 2018, utilizzando gli appositi moduli. L’eventuale dichiarazione di rinuncia alla 
candidatura dovrà essere fatta pervenire al Rettorato entro il termine perentorio delle ore 12.00 del 
21 settembre 2018. 

L’elettorato passivo è riservato ai Direttori che assicurino un numero di anni nella carica 
almeno pari alla durata del mandato. 

 
Tutta la documentazione relativa alle votazioni, compresi i moduli per la presentazione delle 

candidature, è reperibile sul sito web dell’Ateneo alla pagina: 
http://www.unimi.it/ateneo/elezioni/122347.htm 
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Gli elenchi degli aventi diritto al voto relativi a ciascun collegio sono predisposti 

dall’Amministrazione. Di essi verrà data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo entro il 13 settembre 2018. Ricorsi avverso tali elenchi potranno essere presentati, per 
iscritto, al Rettore entro i successivi cinque giorni. Sui ricorsi deciderà definitivamente il Rettore 
entro i cinque giorni successivi alla data di presentazione, dandone comunicazione agli interessati. 

 
Ai fini dell'esercizio del diritto di voto saranno costituiti due seggi elettorali, la cui ubicazione 

sarà comunicata con successiva circolare. 
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo i seguenti orari: 
- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il giorno 3 ottobre; 
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il giorno 4 ottobre. 

Le operazioni di scrutinio avranno luogo al termine delle operazioni di voto. 
 
Ciascun elettore potrà esercitare il diritto di voto esclusivamente presso il seggio al quale sarà 

iscritto; dell’iscrizione relativa verrà data comunicazione agli interessati con successiva circolare. 
Ogni elettore dovrà presentarsi al seggio munito di idoneo documento di riconoscimento ed 
eserciterà il diritto di voto dopo aver apposto la propria firma sul registro dei votanti. Ogni elettore 
potrà esprimere una sola preferenza. 

Per la validità delle votazioni è necessario che, per ciascun collegio, vi abbia partecipato 
almeno un terzo degli aventi diritto. 

 
L'Ufficio Attività istituzionali (tel. 02.50312028 - 12248) è a disposizione per ogni ulteriore 

chiarimento. 
 
Con i migliori saluti. 
 

                Il Capo Settore 
    Attività istituzionali e Organi di governo 
          (dott. Piergiuseppe Dilda) 
            f.to Piergiuseppe Dilda 


