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Oggetto: Indizione delle votazioni per l’elezione degli studenti nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti
del Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia

IL DIRETTORE
Premesso che:
˗ l’art. 2, comma 2, lett. g) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240
prevede l’istituzione delle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti presso ogni Dipartimento o presso ogni Struttura di Raccordo;
˗ ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 27 gennaio 2012, n. 19, ogni
CPDS, attingendo alle informazioni contenute nella SUA-CdS e
ad altre fonti disponibili, valuta annualmente i progetti dei corsi
di studio e pubblica, entro il 31 dicembre, una relazione annuale;
˗ l’art. 41, comma 1 dello Statuto di Ateneo stabilisce che “Fanno
parte della CPDS non più di cinque studenti designati dai loro
rappresentanti nei Consigli di Corso di studio ovvero, in mancanza, in Consiglio di Dipartimento e un pari numero di professori e ricercatori, anche a tempo determinato”;
˗ il Senato Accademico, nell’adunanza del 25 settembre 2017, ha
fornito un’interpretazione autentica dell’art. 41, comma 1 dello
Statuto, disponendo che la “designazione degli studenti”
all’interno delle CPDS avvenga tramite elezione e che gli studenti rappresentino a livello aggregato i corsi di studio culturalmente omogenei e/o verticalmente consequenziali, nel caso in cui il
numero dei corsi di studio afferenti a Dipartimenti o gestiti da
Strutture di Raccordo sia superiore a cinque, al fine di garantire
la maggiore rappresentanza possibile;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 2, comma 2, lett. g)
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Visto il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, art 13;
Visto il DM n.6/19 del 7 gennaio 2019 “Autovalutazione, Valutazione, Accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio”
Viste le Linee guida per l’accreditamento periodico delle Sedi e dei
corsi di studio universitari (documento aggiornato al 10/08/2017);
Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 41;
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, titolo III- Elezioni;
Richiamata la deliberazione del Senato Accademico del 25 settembre 2017, n. 110;
˗ Richiamato il Protocollo 2021 di Ateneo aggiornato al febbraio
2021 e contenente le linee generali comuni per la gestione delle
attività in emergenza sanitari da Covid-19 nonché le linee e le
norme di comportamento e le disposizioni specifiche per profilo
di utente da rispettarsi tassativamente;
˗ Verificato che lo studente precedentemente eletto per la rappresentanza dei CdS in Chimica nella CPDS del DiSAT è decaduto
per termine della carriera studentesca;
˗ Considerato opportuno provvedere alla elezione degli studenti
affinchè siano effettivamente rispettate le rappresentanze dei diversi corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienza ed Alta
Tecnologia nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti;
˗

DECRETA
1. Sono indette, per il giorno MERCOLEDI’ 24 MARZO 2021, le
votazioni per l’elezione di n. 1 studente nella Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienza ed Alta
Tecnologia, per la durata di due anni, per i corsi di studio di
area chimica
2. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 09.00 alle ore 12.00 del
giorno 24.03.2021presso la segreteria didattica del dipartimento
– via Valleggio 11 Como
Elettorato attivo: Hanno diritto al voto i rappresentanti degli studenti eletti con D.R. 30 novembre 2020, n. 862 nel Consiglio di
corso in Chimica e Chimica Industriale
˗ Elettorato passivo:
Hanno diritto a presentare la propria candidatura gli studenti
iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ad
uno dei corso di studio elencati al punto 1 del presente decreto;
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3. La presentazione della candidatura avviene mediante deposito
di domanda sottoscritta dal candidato, corredata dalla fotocopia
di un documento di identità del candidato Le candidature devono essere presentate utilizzando esclusivamente la modulistica
allegata al presente decreto e scaricabile dal sito web dell’Università.
Le singole candidature dovranno essere presentate entro le ore
16.00 del giorno 17.03.2021 inviate esclusivamente da casella
di posta elettronica dell’Ateneo (@studenti.uninsubria.it) al
Direttore del Dipartimento direttore.disat@uninsubria.it mettendo in CC il Responsabile della procedura Sig.ra Antonella
Calò– antonella.calo@uninsubria.it
4. Entro 48 ore dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Direttore del Dipartimento rende
noto, con comunicato pubblicato sul sito web dell’Ateneo, l’elenco delle candidature ammesse, di quelle non ammesse e di quelle che presentino irregolarità, comunque sanabili e regolarizzabili entro le 24 ore successive.
Almeno 3 giorni prima della data di inizio delle votazioni, le candidature ammesse sono rese pubbliche sul sito web;
5. L’elettore manifesta il proprio voto indicando, negli appositi spazi contenuti nella scheda, in modo chiaro e intelligibile, le proprie preferenze.
L'elettore potrà esprimere fino a n. 2 preferenze.
6. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto
con l'assistenza di un familiare o di altro elettore dell'Università
liberamente scelto; l'impedimento non evidente può essere dimostrato con certificato rilasciato da medico provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto; nessun elettore può esercitare la
funzione di accompagnatore per più di una persona.
7. La validità della votazione prescinde dalla percentuale dei votanti. Lo scrutinio ha inizio il giorno 24.03.2021, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, prevista per le ore 12.00,
presso la sede della Segreteria Didattica del Dipartimento di
Scienza ed Alta Tecnologia via Valleggio 11, quarto piano..
8. Hanno diritto ad essere eletti i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti, nel rispetto delle tipologie dei corsi che
devono essere rappresentati.
9. Il Direttore del Dipartimento proclama l’esito delle votazioni
dando notizia dei risultati entro i tre giorni lavorativi successivi
alla chiusura delle votazioni, mediante pubblicazione sul sito
web di Ateneo. I risultati elettorali, comprensivi del numero del-
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le preferenze ottenute, verranno pubblicati sul sito web di Ateneo.
10. Qualora si verificasse la mancata elezione del rappresentante di uno o più corsi di studio, si procede all’indizione di nuove
elezioni per le sole componenti rimaste prive di rappresentanze.
11. Per tutto quanto non precisato nel presente decreto rettorale
si applicano le norme del vigente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.
12. I dati personali forniti in relazione alla presente procedura di
selezione, sono trattati in conformità al Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità e per
gli adempimenti di gestione della presente procedura selettiva e
dell’eventuale procedimento di designazione così come dettagliato nell’allegata informativa.
13.
Il Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n.
241/1990) è la Sig.ra Antonella Calò – Segreteria didattica del
Dipartimento di Scienza ed Alta Tecnologia –
antonella.calo@uninsubria.it 031.2386007.

Como, data della firma digitale
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZA ED ALTA TECNOLOGIA
(Prof. Umberto Piarulli)
Firmato digitalmente

Al Direttore del Dipartimento di
SCIENZA ED ALTA TECNOLOGIA
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MODELLO CANDIDATURA - RAPPRESENTANTE DEGLI
STUDENTI NELLA COMMISSIONE PARITETICA DOCENTISTUDENTI

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME

NOME
DATA DI NASCITA
N° DI MATRICOLA
CORSO DI STUDIO
TELEFONO
INDIRIZZO EMAIL

PRESENTA LA PROPRIA CANDIDATURA NELLA COMMISSIONE
PARITETICA DOCENTI-STUDENTI DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZA ED ALTA TECNOLOGIA IN RAPPRESENTANZA DEL
CORSO DI STUDIO IN:
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Pertanto, ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali,
nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi
richiamate dall’art. 76 del medesimo decreto
DICHIARA:

r di essere iscritto/a per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso al suddetto corso di studio.
e allega fotocopia fronte e retro di un proprio documento di identità.

Varese/Como____________________(indicare la data)
FIRMA (leggibile)
____________________________
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INFORMATIVA PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI
DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANI COLLEGIALI DI ATENEO
I dati personali forniti in relazione alla procedura per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali dell’Ateneo,
sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo
n. 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
La presente informativa è resa, ai sensi del Regolamento Generale
per la Protezione dei Dati, Regolamento UE 2016/679 (di seguito
GDPR), a coloro che intendono candidarsi, sottoscrivere o rappresentare le liste per le candidature per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti negli Organi collegiali dell’Ateneo.
1.
Titolare del Trattamento, Responsabile della protezione dei dati
Il Titolare del Trattamento è l’Università degli Studi dell’Insubria,
nella persona del Magnifico Rettore, con sede legale in Varese
(VA) Via Ravasi, 2, pec ateneo@pec.uninsubria.it. Gli Interessati
possono rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati per
l’esercizio dei diritti previsti dal GDPR (artt. da 12 a 21) utilizzando il seguente indirizzo e-mail: privacy@uninsubria.it.
L’elenco aggiornato dei responsabili e degli autorizzati al trattamento è custodito presso la sede del Titolare del trattamento.
2.
Oggetto del trattamento
Per gli studenti candidati i dati trattati sono i dati anagrafici, personali e di contatto (nome, cognome, numero di matricola, corso di
studio, data di nascita, recapiti telefonici, indirizzo e-mail), il documento di identità e la lista ad essi collegata, forniti al momento
della presentazione della candidatura, per permettere lo svolgimento delle elezioni nel rispetto della normativa vigente in materia
e dell’eventuale procedimento di designazione.
Per gli studenti sottoscrittori i dati trattati sono i dati anagrafici
personali (nome, cognome, corso di studio, numero di matricola,
data di nascita, indirizzo e-mail), gli estremi del documento di
identità e la lista o candidatura da essi sostenuta, forniti al momento della presentazione della candidatura, per permettere lo
svolgimento delle elezioni nel rispetto della normativa vigente in
materia.
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Per gli studenti rappresentanti di lista i dati trattati sono i dati
anagrafici personali (nome, cognome, corso di studio, numero di
matricola, data di nascita) e la lista sostenuta, forniti al momento
della presentazione della candidatura, per permettere lo svolgimento delle elezioni nel rispetto della normativa vigente in materia.
3.
Finalità del trattamento cui sono destinati i dati
I dati da lei forniti saranno raccolti e trattati per il perseguimento
della seguente finalità:
a)
accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per la
partecipazione al procedimento per l’elezione dei rappresentanti
degli studenti negli Organi collegiali dell’Ateneo;
b)
gestione del procedimento di designazione.
4.
Base Giuridica dei Trattamenti
La base giuridica del trattamento, ai sensi dell’art. 6, comma e) del
GDPR è la necessità di adempiere a compiti di interesse pubblico
di cui è investito il Titolare del Trattamento. Quale sede primaria
di istruzione superiore e ricerca, opera in attuazione dell’art. 33
della Costituzione e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i. e
dello Statuto dell’Università degli Studi dell’Insubria, pubblicato
sulla GURI 31 marzo 2012, n. 77). La base giuridica del trattamento, può essere anche, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera c)
del GDPR, la necessità di adempiere a un obbligo legale al quale è
soggetto il titolare del trattamento.
5.
Modalità del trattamento
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai
fini per i quali sono trattati. I dati personali sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dalla legge, con l’ausilio di strumenti atti a registrare e memorizzare i
dati stessi e comunque in modo tale da garantirne la sicurezza e
tutelare la massima riservatezza dell’interessato.

6.

Periodo di conservazione dei dati
I dati personali inerenti all’anagrafica e i dati inerenti agli scrutini
o ai verbali sono conservati illimitatamente nel tempo anche per
interesse storico in base agli obblighi di archiviazione imposti dalla
normativa vigente (dpr 445/2000, d.lgs. 42/2004, dpcm 3 dicembre
2013). Gli altri dati saranno conservati per il tempo strettamente
necessario al perseguimento delle predette finalità.
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7.
Soggetti o categorie di soggetti ai quali i dati possono
essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di Responsabili o Autorizzati
I dati trattati per le finalità di cui sopra verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e collaboratori assegnati
ai competenti uffici dell’Università degli Studi dell’Insubria, autorizzati ai sensi dell’Art. 29 del GDPR.
L’Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche
ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza
istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento.
La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti avviene
presso l’Università e/o presso fornitori di servizi necessari alla gestione tecnico-amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati nominati quali Responsabili del trattamento a norma
dell’art. 28 del GDPR. Il Responsabile esterno del Trattamento è il
CINECA Consorzio Interuniversitario, quale fornitore dei servizi
ESSE3 e U-Vote, con sede in via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO).
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili del trattamento
è conoscibile a mera richiesta presso la sede del titolare.
8.
Trasferimento dati all’estero
Non sono previsti trasferimenti di dati all’estero.
9.
Diritti dell’Interessato
Questi sono i diritti esercitabili nei confronti dell’Università degli
Studi dell’Insubria (Titolare del trattamento):
 diritto di accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all’art.15 del GDPR;
 diritto di rettifica dei propri dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti;
 diritto di cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli
contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati
dall’Università e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente
per procedere al trattamento;
 diritto alla limitazione del trattamento ove ricorra una delle ipotesi di cui all’art. 18 del GDPR;
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 diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo
quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del
trattamento ai fini dell’instaurazione del rapporto;
 diritto di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Per l’esercizio di questi diritti l’Interessato può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati inviando la richiesta via mail
all’indirizzo privacy@uninsubria.it.
10. Reclamo
L’Interessato ha inoltre diritto di avanzare un reclamo al Garante
per la Protezione dei Dati Personali (www.garanteprivacy.it) o
all’Autorità Garante dello Stato dell’UE in cui l’Interessato risiede
abitualmente o lavora, oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione, in relazione a un trattamento che consideri non
conforme.
11. Obbligatorietà o meno del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale rifiuto
a fornirli comporta l’esclusione dal procedimento elettorale.
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