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Oggetto: Elezioni  dei  rappresentanti  degli  studenti  nel 
Senato  Accademico,  nel  Consiglio  di 
Amministrazione,  nel  Nucleo  di  Valutazione,  nel 
Comitato  sportivo  universitario,  nei  Consigli  di 
Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Medicina 
e  nei  Consigli  di  Corso  di  studio  per  il  biennio 
1/12/2020  –  30/11/2022  in  modalità  telematica  da 
remoto  –  integrazione  del  decreto  rettorale  di 
indizione

IL RETTORE 

Premesso che:
- con decreto  rettorale  rep.  n.  592/2020  del  9  settembre  2020 

sono state indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti 
nel  Senato Accademico,  nel  Consiglio  di  Amministrazione,  nel 
Nucleo di Valutazione, nel Comitato sportivo universitario, nei 
Consigli di Dipartimento, nel Consiglio della Scuola di Medicina 
e  nei  Consigli  di  Corso  di  studio  per  il  biennio  1/12/2020  – 
30/11/2022 in modalità telematica da remoto;

- le votazioni si terranno in data 19 e 20 novembre 2020;
- 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;

- il  termine per la trasmissione delle candidature è il giorno 15 
ottobre alle ore 13.00; 

- le candidature dovranno essere trasmesse da ciascun candidato 
individualmente  dalla  casella 
nome.cognome@studenti.uninsubria.it alla  casella 
elezioni.studenti@uninsubria.it,  indicando  l’organo  per  cui  è 
espressa  la  candidatura  e  il  nome  della  lista  (oltre  a  nome, 
cognome, numero di matricola, numero di cellulare)

- uno dei candidati per ogni lista deve qualificarsi come capolista; 
in  mancanza,  è  individuato  d’ufficio  come  capolista  il  primo 
candidato ad aver inviato la propria candidatura;
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- le  suddette  modalità  di  presentazione  delle  candidature  non 
consentono l’accertamento da parte dell’Ateneo della coalizione 
tra gli studenti che si sono candidati nella stessa lista;

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 
articoli  dal  24  al  34  che  disciplinano  le  rappresentanze  degli 
studenti negli organi collegiali;
Considerato opportuno integrare il decreto rettorale di indizione 
delle  elezioni  con  la  disciplina  che  consenta  l’accertamento  da 
parte  dell’Ateneo  della  coalizione  tra  gli  studenti  che  si  sono 
candidati nella stessa lista

DECRETA

1. il  15  ottobre  2020,  al  termine  della  trasmissione  delle 
candidature, ciascun capolista dovrà dichiarare la coalizione 
tra gli studenti che si sono candidati nella propria lista;

2. è predisposto a tal fine il modulo allegato al presente decreto 
che  verrà  completato  a  cura  dell’Ufficio  Affari  generali  e 
organi  collegiali  con  l’elenco  degli  studenti  che  si  sono 
candidati;

3. il suddetto Ufficio trasmetterà il modulo a ciascun capolista, 
a  mezzo  e-mail  all’indirizzo 
nome.cognome@studenti.uninsubria.it,  dando  un  termine 
breve  entro  il  quale  il  capolista  dovrà  sottoscrivere  e 
restituire  il  modulo  scansionato  via  e-mail  all’indirizzo 
elezioni.studenti@uninsubria.it  ;  

4. i capolista dovranno rendersi disponibili al contatto a mezzo 
e-mail e telefonico nelle giornate del 15 e 16 ottobre 2020;

5. l’Ufficio  Affari  generali  e  organi  collegiali  è  incaricato 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
firmato digitalmente

Responsabile  del  Procedimento  Amministrativo  (L.  241/1990):  Dott.ssa 
Francesca Colombo
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Tel.  +39  0332  219048  –  fax  +39  0332  219039  – 
francesca.colombo@uninsubria.it 
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All’Ufficio Affari generali e organi collegiali
Via mail all’indirizzo elezioni.studenti@uninsubria.it

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 
1/12/2020  –  30/11/2022  –  dichiarazione  di  coalizione  tra  gli 
studenti candidati

Il  sottoscritto________________________________capolista  della  Lista 

denominata________________________________________  che  si  è 

presentata per il/i seguenti organi:

o SA/CDA/NUV

o CUS

o Consiglio  di  Dipartimento  in 

___________________________________

o Consiglio  di  Corso  di  studio 

in__________________________________

o Consiglio della Scuola di Medicina

sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R. 

28/12/2000, n. 445, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono 

punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, 

secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

DICHIARA

Che  i  seguenti  studenti  che  hanno  presentato  la  propria 

candidature sono tra loro in coalizione:

1) _________________________________

2) _________________________________

3) _________________________________
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4) _________________________________

5) _________________________________

6) _________________________________

7) _________________________________

8) _________________________________

    …)   ………….

Data____________________Firma___________________________________
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