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Oggetto: Indizione delle 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 1/12/2018 –
30/11/2020 in modalità telematica
IL RETTORE
Premesso che:
- con DR 16 novembre 2016, n. 949 sono stati nominati i 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 per un biennio, fino al 30 novembre 2018;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Richiamati gli articoli 18, 21, 24, 39, 44 e 46 dello Statuto di Ateneo che disciplinano la
composizione, rispettivamente, del Senato Accademico, del Consiglio di
Amministrazione, del Nucleo di Valutazione, dei Consigli di Dipartimento, dei Consigli
di Corso e del Consiglio della Scuola;
Richiamati gli articoli 9 e 81 dello Statuto di Ateneo che stabiliscono l’elettorato passivo
e attivo per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi dell’Università;
Richiamato il Regolamento generale di Ateneo, in particolare gli artt. dal 24 al 38 che
disciplinano le rappresentanze degli studenti negli organi collegiali;
Richiamato il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in modalità
telematica;
Richiamato il Regolamento del Dipartimento di Scienze teoriche e applicate che
stabilisce in due il numero minimo di rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso
da esso istituiti;
Richiamato il DR 14 febbraio 2018, n. 109 il quale sono stati nominati i seguenti
componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento
Generale di Ateneo:
 dott.ssa Alessandra Bezzi, Delegato del Direttore Generale - PRESIDENTE;
 Prof. Emanuele Boscolo, Professore ordinario nel SSD IUS/10 Diritto
Amministrativo - COMPONENTE;
 Dott.ssa Ilaria Capelli, Ricercatore confermato nel SSD IUS/12 Diritto
Tributario - COMPONENTE;
 Dott.ssa Francesca Colombo, Responsabile dell’Ufficio Affari generali e organi
collegiali - SEGRETARIO;

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese (VA) – Italia
Tel. +39 033221 9034/9035/9044/9048/9052 – Fax +39 0332 219039
Email: affari.generali@uninsubria.it - PEC: ateneo@pec.uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Piano I
Uff. 1.017 – 1.018
Orari al pubblico
Lunedì, martedì, giovedì, venerdì:
10.00 – 12.00
Mercoledì: 14.00 – 16.00

DIREZIONE GENERALE
Ufficio affari generali e organi collegiali

Verificato il numero di docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, componenti i
Consigli di Dipartimento, i Consigli di Corso e il Consiglio della Scuola alla data del
presente decreto, al fine del calcolo del numero degli studenti eleggibili in tali organi;
Considerato opportuno stabilire un numero di rappresentanti degli studenti del 15%
rispetto al numero di professori e ricercatori nei Consigli di Dipartimenti e nei Consigli
di Corso, analogamente al Consiglio della Scuola di Medicina;
Accertati i Consigli di Corso e dei Corsi di dottorato ad oggi attivi;
Considerato opportuno provvedere al rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli
organi collegiali di Ateneo
DECRETA
1. di indire, per i giorni martedì 6 e mercoledì 7 novembre 2018, le elezioni in
modalità telematica delle seguenti rappresentanze degli studenti per il biennio
1/12/2018 – 30/11/2020:
NEL SENATO ACCADEMICO
n. 4 studenti, in ragione di due per la sede di Varese e due per la sede di Como*
NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
n. 2 studenti, in ragione di uno per la sede di Varese e uno per la sede di Como*
NEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
n. 2 studenti, in ragione di uno per la sede di Varese e uno per la sede di Como*
NEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO DI
1. BIOTECNOLOGIE E SCIENZE DELLA VITA, n. 9 studenti tra gli
iscritti ai seguenti corsi di studio:
 Biotecnologie molecolari e industriali (LM F007)
 Biotecnologie (L F011)
 Scienze biologiche (L F012)
 Scienze e tecnologie biologiche (L F002)
 Biomedical Sciences (LM F013)
e n. 3 dottorandi, di cui n.1 per ciascuno dei seguenti corsi di dottorato di
ricerca attivati nel Dipartimento:
 Biotecnologie, bioscienze e tecnologie chirurgiche
 Scienze della vita e biotecnologie
 Medicina clinica e sperimentale e medical humanities
2. DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE, n. 8 studenti tra gli iscritti ai
seguenti corsi di studio:
 Giurisprudenza (LMG/01 a ciclo unico)
*

per sede (Varese o Como, art. 2 dello Statuto) deve intendersi quella ove si svolge l’attività didattica del
Corso di studio al quale è iscritto lo studente
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 Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale (L A010)
 Scienze del turismo (L A012)
 Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale (LM
A016)
e n. 1 dottorando tra gli iscritti al seguente corso di dottorato di ricerca attivato
nel Dipartimento:
 Diritto e scienze umane
3. ECONOMIA, n. 5 studenti tra gli iscritti ai seguenti corsi di studio:
 Economia e management (L 33)
 Global entrepreneurship economics and management (GEEM) (LM U016)
 Economia, diritto e finanza d’impresa (EDIFI) (LM U017)
e n. 1 dottorando tra gli iscritti al seguente corso di dottorato di ricerca attivato
nel Dipartimento:
 Metodi e modelli per le decisioni economiche
4. MEDICINA E CHIRURGIA, n. 13 studenti tra gli iscritti ai seguenti corsi di
studio:
 Educazione professionale (L L007)
 Fisioterapia (L L010)
 Infermieristica (L L011)
 Igiene dentale (L L006)
 Ostetricia (L L009)
 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L
L008)
 Tecniche di laboratorio biomedico (L L004)
 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (L L005)
 Medicina e chirurgia (LM a ciclo unico L002)
 Odontoiatria e protesi dentaria (LM a ciclo unico L001)
 Scienze motorie (L L003)
e n. 1 dottorando tra gli iscritti al seguente corso di dottorato di ricerca attivato
nel Dipartimento:
 Medicina sperimentale e traslazionale
5. SCIENZA E ALTA TECNOLOGIA, n. 12 studenti tra gli iscritti ai seguenti
corsi di studio:
 Chimica e chimica industriale (L W001)
 Chimica (LM W007)
 Matematica (L W004 e LM W006)
 Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente (L F001)
 Fisica (L W002 e LM W005)
 Scienze ambientali (LM W008)
e n. 3 dottorandi, di cui n.1 per ciascuno dei seguenti corsi di dottorato di
ricerca attivati nel Dipartimento:
 Fisica e astrofisica
 Scienze chimiche e ambientali
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 Informatica e matematica del calcolo
6. SCIENZE TEORICHE E APPLICATE, n. 7 studenti tra gli iscritti ai
seguenti corsi di studio:
 Scienze dell’ambiente e della natura (L W003)
 Scienze della comunicazione (L F003)
 Scienze e tecniche della comunicazione (LM F010)
 Informatica (L F004 e LM F008)
 Storia e storie del mondo contemporaneo (L F014)
 Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro (LM
F015)
-

NEL CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI MEDICINA
n. 2 studenti tra gli iscritti ai seguenti corsi di studio gestiti dalla Scuola:
 Educazione professionale (L L007)
 Fisioterapia (L L010)
 Infermieristica (L L011)
 Igiene dentale (L L006)
 Ostetricia L (L009)
 Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare (L
L008)
 Tecniche di laboratorio biomedico (L L004)
 Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia (L L005)
 Medicina e chirurgia (LM a ciclo unico L002)
 Odontoiatria e protesi dentaria (LM a ciclo unico L001)
 Scienze motorie (L L003)
NEI CONSIGLI DI CORSO DI STUDIO DI

1. BIOTECNOLOGIE, n. 5 studenti tra gli iscritti ai seguenti corsi di studio:
 Biotecnologie molecolari e industriali (LM F007)
 Biotecnologie (L F011)
2. SCIENZE BIOLOGICHE, n. 4 studenti tra gli iscritti ai seguenti corsi di
studio:
 Scienze biologiche (L F012)
 Scienze e tecnologie biologiche (L F002)
3. BIOMEDICAL SCIENCES, n. 2 studenti tra gli iscritti al corso di studio in
Biomedical Sciences (LM F013)
4. SCIENZE DELL’AMBIENTE E DELLA NATURA, n. 4 studenti tra gli
iscritti ai seguenti corsi di studio:
 Scienze dell’ambiente e della natura (L W003)
 Scienze ambientali (LM W008)
5. SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE, n. 3 studenti tra gli iscritti ai
seguenti corsi di studio:
 Scienze della comunicazione (L F003)
 Scienze e tecniche della comunicazione (LM F010)
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6. INFORMATICA, n. 3 studenti tra gli iscritti ai corsi di studio in Informatica
(L F004 e LM F008)
7. STORIA E STORIE DEL MONDO CONTEMPORANEO, n. 2 studenti
tra gli iscritti al corso di studio in Storia e storie del mondo contemporaneo (L
F014)
8. CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE, n. 4 studenti tra gli iscritti ai
seguenti corsi di studio:
 Chimica e chimica industriale (L W001)
 Chimica (LM W007)
9. MATEMATICA, n. 3 studenti tra gli iscritti ai corsi di studio in Matematica (L
W004 e LM W006)
10. INGEGNERIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO E
DELL’AMBIENTE, n. 3 studenti tra gli iscritti ai seguenti corsi di studio:
 Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente (L F001)
 Ingegneria ambientale e per la sostenibilità degli ambienti di lavoro (LM
F015)
11. FISICA, n. 3 studenti tra gli iscritti ai corsi di studio in Fisica (L W002 e LM
W005)
12. EDUCAZIONE PROFESSIONALE, n. 3 studenti tra gli iscritti al corso di
studio in Educazione professionale (L L007)
13. FISIOTERAPIA, n. 5 studenti tra gli iscritti al corso di studio in Fisioterapia
(L L010)
14. INFERMIERISTICA, n. 5 studenti tra gli iscritti al corso di studio in corso
in Infermieristica (L L011)
15. IGIENE DENTALE, n. 4 studenti tra gli iscritti al corso di studio in Igiene
dentale (L L006)
16. OSTETRICIA, n. 4 studenti tra gli iscritti al corso di studio in Ostetricia (L
L009)
17. TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E
PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE, n. 4 studenti tra gli iscritti al corso
di studio in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione
cardiovascolare (L L008)
18. TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO, n. 4 studenti tra gli
iscritti al corso di studio in Tecniche di laboratorio biomedico (L L004)
19. TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA PER IMMAGINI E
RADIOTERAPIA, n. 2 studenti tra gli iscritti al corso di studio in Tecniche di
radiologia medica per immagini e radioterapia (L L005)
20. MEDICINA E CHIRURGIA, n. 10 studenti tra gli iscritti al corso di studio
in Medicina e chirurgia (LM a ciclo unico L002)
21. ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA, n. 5 studenti tra gli iscritti al
corso di studio in Odontoiatria e protesi dentaria (LM a ciclo unico L001)
22. SCIENZE MOTORIE, n. 2 studenti tra gli iscritti al corso di studio in
Scienze motorie (L L003)
2. di articolare le votazioni secondo il seguente calendario:
- dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del giorno martedì 6 novembre 2018
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-

dalle ore 9:00 alle ore 14:00 del giorno mercoledì 7 novembre 2018 (postazione
non attiva nella sede di Busto Arsizio).

3. di stabilire l’allestimento di un congruo numero di postazioni con pc nelle seguenti
sedi presso le quali è possibile esercitare il voto:
- Varese - Via Monte Generoso, 71 - Aula studio piano 1
- Varese - Padiglione Morselli, Via O. Rossi, 9 - Aula Informatica INFO2M piano 1
- Varese - Padiglione Seppilli, Via O. Rossi, 9 - Aula Informatica piano terra
- Como - Via S. Abbondio, 12 - Aula Informatica S2.3 piano 2
- Como - Via Valleggio, 11 - Aula informatica piano 1
- Como - Via Cavallotti, 5 - Aula informatica piano 0
- Busto Arsizio - Via A. da Giussano, 12 - Aula informatica piano 2
Presso la sede di Busto Arsizio sarà allestita la postazione di voto esclusivamente
nella giornata di martedì 6 novembre 2018.
4. di stabilire che hanno diritto al voto (elettorato attivo):
a) tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti ai corsi di laurea,
laurea magistrale e a ciclo unico alla data di svolgimento delle votazioni;
b) tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca alla data di
svolgimento delle votazioni;
c) tutti gli studenti, in corso e fuori corso, regolarmente iscritti alle Scuole di
specializzazione, limitatamente a Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione
e Nucleo di Valutazione.
5. di stabilire che hanno diritto a presentare la propria candidatura (elettorato passivo)
gli studenti iscritti nell’a.a. 2017/2018, per la prima volta e non oltre il primo anno
fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale, a ciclo unico e corso di dottorato di
ricerca dell’Università degli Studi dell’Insubria, ai sensi dell’art. 2 comma 2 lettera h)
della legge 240/2010. Sono esclusi dall’elettorato passivo per ciascun Organo gli
studenti che siano stati eletti rappresentanti per due mandati consecutivi.
6. di disporre il deposito degli elenchi degli aventi diritto al voto, ai sensi dell’art. 25 del
Regolamento generale, presso l’Ufficio Affari generali e organi collegiali almeno 10
giorni prima della data di svolgimento delle votazioni. Gli elenchi saranno visionabili
nei seguenti orari di apertura al pubblico dell’Ufficio (lunedì, martedì, giovedì e
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00; mercoledì dalle ore 14.00 alle 16.00). Presunti
errori od omissioni possono essere segnalati all’Ufficio Affari generali e organi
collegiali (via Ravasi n. 2, Varese, tel. 0332/219048 - 219034 - 219035 e-mail
affari.generali@uninsubria.it). Il Rettore decide sentito l’Ufficio Elettorale Centrale.
7. di ricordare che l'elezione avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale, ad eccezione dell’elezione dei rappresentanti dei dottorandi nei
Consigli di Dipartimento, per la quale è richiesta la presentazione diretta della
candidatura. In particolare:
1) le liste per l’elezione a componenti di Senato Accademico, Consiglio di
Amministrazione e Nucleo di valutazione devono essere congiunte per i tre
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Organi e contenere le candidature degli studenti di entrambe le sedi; ogni lista
deve contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi
più due ed essere contrassegnata da un simbolo o da un motto scritto o disegnato
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
documenti di identità dei candidati e accompagnata da almeno cinquanta firme
di studenti aventi diritto di voto.
2) le liste per l’elezione a componenti di Consiglio di Dipartimento,
Consiglio della Scuola di Medicina e Consigli di corso di studio potranno
contenere un numero di candidati non superiore al numero degli eligendi più due
ed essere contrassegnate da un simbolo o da un motto scritto o disegnato 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
documenti di identità dei candidati e accompagnata da almeno dieci firme di
studenti aventi diritto di voto.
3) la candidatura diretta dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di
Dipartimento viene presentata mediante deposito di domanda sottoscritta dal
candidato, corredata dalla fotocopia di un documento di identità del candidato e
accompagnata da almeno dieci firme di studenti aventi diritto di voto per
l’elezione di tali rappresentanti. Per il corso di dottorato di ricerca in Scienze della
vita e biotecnologie, in considerazione dell’esiguo numero di iscritti, la
candidatura dovrà essere accompagnata da almeno cinque firme.
Le liste e le candidature devono essere presentate utilizzando esclusivamente la
modulistica allegata al presente decreto e scaricabile dal sito web dell’Università,
sezione “Avvisi”.
Ogni studente può sostenere una sola lista/candidatura per l'elezione dei
rappresentanti in seno a ciascuno degli Organi.
Contestualmente al deposito delle liste/candidature, ciascun capolista/candidato può
indicare due rappresentanti che saranno sorteggiati in ragione di uno studente per
presidio. Tali soggetti potranno assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio.
Le liste e le candidature devono essere consegnate a mano entro le ore 12:00 del
giorno venerdì 12 ottobre 2018 presso l’Archivio Generale di Ateneo in via Ravasi
n. 2 - Varese, nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:
lunedì, martedì, giovedì, venerdì: dalle 9:30 alle 12:00;
mercoledì: dalle 14:00 alle 16:00.
Entro 48 ore dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste,
l'Ufficio Elettorale Centrale rende noto, con comunicato affisso all’Albo on line e sul
sito web di Ateneo, l’elenco delle liste e delle candidature ammesse, di quelle non
ammesse e di quelle che presentino irregolarità sanabili entro le 24 ore successive.
Almeno 6 giorni prima della data di inizio delle votazioni, le liste/candidature
ammesse sono rese pubbliche dall'Ufficio Elettorale Centrale mediante affissione agli
Albi dell'Università del manifesto elettorale.
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8. di ricordare che il voto è così articolato:
- l’elettore si reca, munito di documento di riconoscimento in corso di validità,
presso una delle sedi dell’Ateneo allestita con postazioni presidiate per il voto
elettronico. Ogni studente può votare in una qualsiasi delle sedi;
- il personale presente nel locale, dopo aver riconosciuto lo studente e avergli
elencato le elezioni di sua competenza, stampa e consegna allo studente il
documento contenente le credenziali personali per accedere alla postazione e
l’elenco delle schede elettorali che visualizzerà nell’applicazione di voto e lo
consegna allo studente. Lo studente trattiene la parte superiore del documento e
riconsegna quella inferiore dopo aver apposto data e firma;
- l’elettore accede ad una postazione di voto e inserisce le credenziali riportate nel
documento fornito. Il sistema accerta l’identità associata a tali credenziali e chiede
all'elettore di confermarla;
- l’elettore vota.
Per le elezioni con presentazioni di liste, l’elettore manifesta il proprio voto
premendo il pulsante Vota lista e/o selezionando il nominativo/i del/i candidato/i
prescelto/i.
Per le elezioni con candidatura diretta, l’elettore manifesta il proprio voto
selezionando il/i nominativo/i prescelto/i.
9. di ricordare che l’elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ad
un terzo delle rappresentanze da designare, arrotondato all’unità superiore.
10.di ricordare che 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 deve 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.
11.di ricordare che la validità della votazione prescinda dalla percentuale dei votanti.
12.di disporre che le operazioni di scrutinio si svolgono ai sensi dell’art. 4 del
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in modalità telematica.
Lo scrutinio avrà inizio il giorno 7 novembre 2018, immediatamente dopo la chiusura
delle votazioni, prevista per le ore 14:00, presso la sede dell’Amministrazione
Centrale (Via Ravasi n. 2 - Varese).
I seggi vengono attributi alle liste concorrenti mediante applicazione del sistema
proporzionale. Hanno diritto ad essere eletti i candidati che, all’interno di tali liste,
hanno riportato il maggior numero di voti, fino a concorrenza con il numero dei
seggi attribuiti alla lista e nei limiti del numero degli eleggibili per ciascuna delle due
sedi dell’Ateneo.
Per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi nei Consigli di Dipartimento ha
diritto ad essere eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.
L’Ufficio Elettorale Centrale proclama l’esito delle votazioni dando notizia dei
risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura delle votazioni, mediante
pubblicazione all’Albo dell’Università e sul sito web di Ateneo. I risultati elettorali,
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comprensivi del numero delle preferenze ottenute, verranno pubblicati sul sito web
di Ateneo.
Gli Organi rimasti privi di rappresentanti per mancata candidatura o elezione si
intendono validamente costituiti senza rappresentanza studentesca e senza ricorrere
ad elezioni suppletive.
Per tutto quanto non precisato nel presente decreto rettorale si applicano le norme
del vigente Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo.
13.Di dare atto che 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.
14.di stabilire che il Responsabile del procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990) è la
dott.ssa Francesca Colombo - Responsabile dell’Ufficio Affari generali e organi
collegiali.
Per informazioni: Ufficio Affari generali e organi collegiali: tel. 0332/219048 - 9034 9035, e-mail: affari.generali@uninsubria.it;
15.di incaricare l’Ufficio Affari generali e organi collegiali dell’esecuzione del presente
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti.
Varese, 4 settembre 2018
Il Rettore
f.to Alberto Coen Porisini

Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Francesca Colombo
Tel. +39 0332 219048 – fax +39 0332 219039 – francesca.colombo@uninsubria.it
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