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Oggetto:  Indizione votazioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Corso in Biomedical Sciences. 

  
IL DIRETTORE 

 

- Premesso che:  

- Con DR. 4 settembre 2018, n. 633 sono state indette le elezioni dei rappresentanti 
degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo 
di Valutazione, nei Consigli di Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Medicina e 
nei Consigli di Corso di studio per il biennio 01/12/2018 – 30/11/2020 in modalità 
telematica;  

- Alla data di scadenza di presentazione delle liste, non è pervenuta alcuna candidatura 
per il Consiglio di corso in Biomedical Sciences;   

- Con nota Prot. N. 93 del 21/01/2019, il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie 
e Scienze della Vita ha chiesto al Rettore l’indizione di elezioni suppletive per indivi-
duare i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di corso in Biomedical Sciences;  

- Con la nota Prot. N. 11882 del 31/01/2019 il Rettore ha autorizzato il Dipartimento 
di Biotecnologie e Scienze della Vita ad indire e gestire in autonomia di elezioni sup-
pletive per le votazioni della suddetta rappresentanza;  

- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

- Richiamato l’articolo 44 dello Statuto di Ateneo che disciplina la composizione del 
Consiglio di Corso; 

- Richiamati gli articoli 9 e 81 dello Statuto di Ateneo che stabiliscono l’elettorato pas-
sivo e attivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi 
dell’Università; 

- Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, in particolare gli artt. dal 25 al 38 che 
disciplinano le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali; 

- Richiamato il Decreto Rettorale. Rep. N. 938 del 19/11/2018 di nomina dei rappre-
sentanti degli studenti per il biennio 1° dicembre 2018 — 30 novembre 2020 presso 
gli organi del dipartimento (Consigli di Corso e Consiglio di Dipartimento); 

- Considerato opportuno provvedere alla nomina delle rappresentanze degli studenti 
nel Consiglio di Corso di Biomedical Sciences per il corretto funzionamento del 
Consiglio; 
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DECRETA 

 
1. Sono indette, per il giorno 25 febbraio 2019, le votazioni per l’elezione delle seguenti 

rappresentanze degli studenti nel Consiglio di corso in Biomedical Sciences.  

 n. 2 studenti nel Consiglio di Corso in Biomedical Sciences.   
 

2. Le votazioni si svolgeranno dalle ore 12.00 alle ore 15:00 del giorno 25 febbraio, 
presso l’aula Seminari di Villa Manara, via Alberto da Giussano - Busto Arsizio. 

3. Elettorato attivo: 
Hanno diritto al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti al corso di studio in Bio-
medical Sciences.  
Elettorato passivo: 
Hanno diritto a presentare la propria candidatura gli studenti iscritti per la prima vol-
ta e non oltre il primo anno fuori corso a un corso di studio in Biomedical Sciences, 
ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera h) della legge 240/2010.   

4. Gli elenchi degli aventi diritto al voto ai sensi dell’art. 25 del Regolamento generale 
saranno pubblicati sul sito web almeno 10 giorni prima della data di svolgimento del-
le votazioni. Presunti errori od omissioni possono essere segnalati alla Segreteria Di-
dattica del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita (via Dunant, 3 - Varese 
tel. 0332 – 421338/421443, mail: didattica.dbsv@uninsubria.it). 

5. L'elezione avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. 
Ogni lista potrà contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eli-
gendi più due ed essere contrassegnata da un simbolo o da un motto scritto o dise-
gnato in nero, racchiuso in un cerchio e presentato in formato elettronico e cartaceo. 
Il primo studente indicato nella lista è individuato come capolista. 
La presentazione delle liste avviene mediante deposito di domanda congiunta dei 
candidati inclusi nella lista, da loro sottoscritta, corredata dalle fotocopie dei docu-
menti di identità dei candidati e accompagnata da almeno dieci firme di studenti 
aventi diritto di voto. 
Le liste e/o le candidature devono essere presentate utilizzando esclusivamente la 
modulistica allegata al presente decreto e scaricabile dal sito web dell’Università, se-
zione “Info Amministrative - Elezioni”.  
Ogni studente può sostenere una sola lista/candidatura per l'elezione dei rappresen-
tanti in seno a ciascuno degli Organi. 
Le liste e/o le singole candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 del 
giorno 12/02/2019 presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Biotecnologie 
e Scienze della Vita, via Dunant, 3 - Varese.  
Entro 48 ore dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste, il Di-
rettore rende noto, con comunicato pubblicato sul sito web dell’Ateneo, l’elenco del-
le candidature ammesse, di quelle non ammesse e di quelle che presentino irregolari-
tà, comunque sanabili e regolarizzabili entro le 24 ore successive. 
Almeno 6 giorni prima della data di inizio delle votazioni, le candidature ammesse 
sono rese pubbliche mediante affissione all’Albo on line del manifesto elettorale; 
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6. Per le modalità del diritto di voto si applicano le norme riportate all’art. 32 del Rego-
lamento Generale di Ateneo. 
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 evi-
dente può essere dimostrato con certificato rilasciato da medico provinciale, ufficiale 
sanitario o medico condotto; nessun elettore può esercitare la funzione di accompa-
gnatore per più di una persona. 
Le operazioni di scrutinio si svolgono ai sensi dell’art. 33 del Regolamento Generale 
di Ateneo. 

7. La validità della votazione prescinde dalla percentuale dei votanti. Lo scrutinio ha 
inizio il giorno 25/02/2019, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, previ-
sta per le ore 15.00, presso la sede di Villa Manara via Alberto da Giussano, Busto 
Arsizio Aula Seminari.  

8. Il Direttore proclama l’esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro i tre gior-
ni lavorativi successivi alla chiusura delle votazioni, mediante pubblicazione sul sito 
web di Ateneo. I risultati elettorali, comprensivi del numero delle preferenze ottenu-
te, verranno pubblicati sul sito web di Ateneo.  

9. 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 designa-
zione così come dettagliato nell’allegata informativa.  
Per tutto quanto non precisato nel presente decreto si applicano le norme del vigente 
Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo. 
 

 
Varese, 06.02.2019 
 
 
 

           IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
                                                      F.to Prof. Luigi Valdatta  
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