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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, e in particolare gli 
artt. 26 e 62; 

- visto il Regolamento generale d’Ateneo, emanato con decreto rettorale 23 dicembre 2013, 
modificato con decreto rettorale 18 maggio 2020, e in particolare l’art. 29; 

- visto il decreto rettorale Rep. n. 2832 del 30 giugno 2021, con il quale sono state indette, 
per i giorni 7 e 8 settembre 2021, le votazioni per l’elezione di dieci Direttori di Dipartimento 
e per i giorni 26 e 27 ottobre, le votazioni per l’elezione 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 2021/2024; 

- visto il decreto rettorale Rep. n. 3061 del 14 luglio 2021, con il quale sono state indette per i 
giorni 5 e 6 ottobre le votazioni per l’elezione di cinque rappresentanti del personale 
tecnico, amministrativo e bibliotecario nel Senato accademico per il triennio accademico 
2021/2024; 

- visto il decreto rettorale Rep. n. 3063 del 14 luglio 2021 con il quale sono state indette per i 
giorni 5 e 6 ottobre le votazioni per l’elezione del rappresentante degli iscritti ai corsi di 
dottorato di ricerca nel Senato accademico per il triennio accademico 2021/2024; 

- preso atto che le votazioni si svolgeranno in modalità telematica; 

DECRETA 

è costituita la Commissione Elettorale per la gestione delle votazioni per il rinnovo del Senato 
accademico per il triennio accademico 2021/2024, nella seguente composizione: 

dott. Jacopo Anchise Merlino Scarì  Responsabile dell’Ufficio Attività e Accordi 
istituzionali   – Presidente. 

dott.ssa Marta Vanoli  Funzionario presso l’Ufficio Attività e Accordi 
Istituzionali – Componente. 

dott. Mario Scarabelli  Funzionario presso l’Ufficio Attività e Accordi 
Istituzionali – Segretario. 

dott.ssa Luigina Bettio  Funzionario presso l’Ufficio Attività e Accordi 
Istituzionali – Supplente. 

Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

− votazione dei Direttori di Dipartimento     7 e 8 settembre 2021 

− votazione dei Rappresentanti del PTAB     5 e 6 ottobre 2021 

− votazione del Rappresentante dei Dottorandi    5 e 6 ottobre 2021 

− votazione dei Rappresentanti dei Professori e dei Ricercatori  26 e 27 ottobre 2021 

La Commissione Elettorale resterà operativa dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il primo giorno delle 
votazioni, e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 il secondo giorno delle votazioni. 
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Le operazioni di scrutinio saranno svolte dalla Commissione Elettorale in modalità telematica e 
avranno luogo al termine di ognuna delle operazioni di voto e saranno trasmesse mediante 
l’utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, al link che sarà pubblicato nell’apposita sezione del 
portale d’Ateneo https://work.unimi.it/rlavoro/elezioni/126095.htm.   

 
Milano, data della firma digitale 
 
     IL RETTORE 
     (Elio Franzini) 
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