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   Al Personale tecnico  

   e amministrativo 

 

USM prot. 71506/18 del 10.09.2018 

 

   

Votazioni per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico e 

amministrativo nel Senato  accademico - triennio acc. 2018/2021. 

 

 

 

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

rettorale in data 5 settembre 2018 sono state indette, per i giorni 10 e 11 ottobre 2018, le votazioni 

per l’elezione di cinque rappresentanti del personale tecnico e amministrativo nel Senato 

accademico per il triennio accademico 2018/2021. 

 

L’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico e amministrativo di ruolo e al personale a 

tempo determinato in servizio alla data delle votazioni. L’elettorato passivo è riservato a coloro che, 

nell’ambito del personale di ruolo, abbiano presentato la propria candidatura. I requisiti di 

eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature.  

Le candidature devono essere presentate al Rettore, per iscritto su apposito modulo predisposto 

dall'Amministrazione universitaria, entro le ore 12.00 del 25 settembre 2018. Il modulo e la 

documentazione relativa alla procedura elettorale sono disponibili sul sito web dell’Ateneo 

all’indirizzo: http://www.unimi.it/ateneo/elezioni/122669.htm   

 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti dall’Amministrazione. Di essi verrà 

data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e 

pubblicazione sul sito web dell’Ateneo entro il 20 settembre 2018. 

Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore entro i successivi 

cinque giorni. Sui ricorsi decide 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, ubicati tenendo 

conto della dislocazione delle sedi universitarie e composti ciascuno da un presidente e un 

segretario, designati dal Direttore generale, e da due scrutatori, designati dalle Organizzazioni 

sindacali maggiormente rappresentative nell’ambito dell’Ateneo.  

 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo i seguenti orari:  

- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il giorno 10 ottobre; 

- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il giorno 11 ottobre. 

 

Ogni elettore potrà esprimere due sole preferenze esclusivamente nell’ambito delle 

candidature presentate.  

 

 

http://www.unimi.it/ateneo/elezioni/122669.htm
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Per la validità delle votazioni è necessario che vi abbia partecipato complessivamente almeno 

un terzo degli aventi diritto.  

 

L'Ufficio Attività istituzionali (tel. 02.503.12028 - 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 dott. Piergiuseppe Dilda 

 


