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                                                                                             Allegato  al D.R. n.  408 del 3.2.2015 

Disposizioni regolamentari transitorie per l’elezione  

delle rappresentanze studentesche  – biennio accademico 2015/17  

Norme generali e comuni 

Art. 1 – avvio dei procedimenti 

1. Il rettore stabilisce con decreto le date di votazione per le elezioni delle rappresentanze nei 
CCS, nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, le quali si svolgono 
contestualmente, di norma nel mese di maggio dell’anno di scadenza del mandato, in due giorni 
feriali consecutivi con chiusura delle votazioni non oltre le ore 14 del secondo giorno.  

2. Il preside, d’intesa con i direttori dei dipartimenti della scuola, stabilisce con decreto, di norma, 
una data unica per le elezioni studentesche di competenza della scuola stessa e dei dipartimenti, 
da svolgersi contestualmente presso i seggi costituiti a cura dei dipartimenti. 
  

Art. 2 – indizione 

1. Il decreto di indizione stabilisce il giorno, o i giorni consecutivi, di votazione e gli orari, in 
relazione all’esigenza di favorire il raggiungimento del quorum del 10% per la validità delle 
votazioni, stabilito dall’art. 67, comma 3, dello Statuto; il decreto, o un provvedimento 
successivo, indica inoltre il numero degli eligendi, approssimato all’intero superiore nel caso il 
risultato del calcolo presenti decimali.  

2. Il decreto di indizione è tempestivamente pubblicato nell'albo e nel sito Internet delle strutture 
interessate. 

Art. 3 – seggi elettorali 

1. Col decreto di indizione, o con successivo provvedimento, sono costituiti uno o più seggi 
elettorali composti ciascuno da un numero di componenti docenti e/o tecnici amministrativi e/o 
studenti elettori fra un minimo di tre e, di norma, un massimo di cinque, oltre ad almeno un 
supplente; fra i suddetti componenti è nominato un docente quale presidente, il quale nomina a 
sua volta il vice presidente e il segretario. 

2. Il seggio opera validamente con la presenza di almeno due componenti, fra i quali il presidente 
o il vice presidente. 

3. I seggi elettorali sono ubicati, per quanto possibile, in locali privi di barriere architettoniche per 
facilitare l’esercizio del voto da parte di elettori disabili o impossibilitati ad accedere al seggio 
per infermità. 

Art. 4 – mandato 

1. Il mandato delle rappresentanze studentesche è rinnovato ogni due anni accademici. 
2. Ai sensi dell’art. 70, comma 1, dello Statuto, non sono ammessi più di due mandati consecutivi. 

E’ possibile accedere alla medesima carica solo quando sia trascorso un periodo non inferiore 
alla durata del relativo mandato.

3. Gli eletti sono nominati dal 1° novembre 2015 e restano in carica fino al 31.10.2017, e 
comunque fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni. 

4. Per le elezioni svolte senza liste concorrenti, in caso di dimissioni o, comunque, di cessazione, 
al nominato subentra il primo dei non eletti; per le commissioni paritetiche di scuola e per il 
comitato per le pari opportunità, la nomina sostitutiva è effettuata provvedendo a garantire, 
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finché possibile, le riserve previste. Il subentrante rimane in carica fino alla nomina degli eletti 
nelle successive votazioni ordinarie.  
I rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio della scuola e nella CPS completano il loro 
mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai 
rispettivi corsi di studio.  

5. Per le elezioni svolte con liste concorrenti, in caso di dimissioni o, comunque, di cessazione, al 
rappresentante uscente subentra il primo dei non eletti della medesima lista; il subentrante 
rimane in carica fino alla nomina degli eletti nelle successive votazioni; i rappresentanti di 
studenti e dottorandi completano il loro mandato biennale anche qualora, dopo la nomina, si 
iscrivano oltre il primo anno fuori corso ai rispettivi corsi di studio.  

Art. 5 – elenchi degli elettori 

1. Al provvedimento di indizione sono allegati gli elenchi alfabetici provvisori di coloro che 
hanno diritto di voto e di coloro che sono eleggibili/candidabili; in caso di elevato numero di 
elettori, il provvedimento indica il periodo e le modalità con cui gli elenchi saranno 
consultabili. 

2. Avverso gli elenchi è ammessa opposizione da presentare entro il termine stabilito nel 
provvedimento di indizione; in esito alle verifiche e alle decisioni della commissione elettorale 
sulle opposizioni, sono formati e pubblicizzati, entro il termine stabilito nel provvedimento di 
indizione, gli elenchi alfabetici definitivi di coloro che hanno diritto di voto e di coloro che 
sono eleggibili/candidabili, evidenziando le eventuali modifiche apportate. 

Art. 6 – liste concorrenti e candidature per il senato accademico e il consiglio di 
amministrazione 

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche nel senato accademico e nel consiglio di 
amministrazione si svolgono col sistema a liste concorrenti. 

2. Ciascuna lista per il senato accademico è formata da un numero di candidati compreso fra otto 
e sedici; ciascuna lista per il consiglio di amministrazione è formata da un numero di candidati 
compreso fra quattro e otto. 

Art. 7 – operazioni di voto 

1. I componenti di ogni seggio curano che l'elettore apponga la firma sull'apposito registro, previo 
accertamento dell'identità personale, provvedendo all’annotazione degli estremi del relativo 
documento di riconoscimento, o in alternativa, indicando la conoscenza personale di almeno un 
componente del seggio. 

2. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto mediante schede elettorali. 
3. Le votazioni ordinarie sono valide qualora abbia votato almeno il 10% degli aventi diritto, ai 

sensi dell’art. 67, comma 3, dello Statuto. 
4. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza, ai sensi dell’art. 75 dello Statuto, utilizzando 

la penna fornita dal seggio. 
5. Per le elezioni a liste concorrenti, il voto di cui dispone ciascun elettore è il voto di lista, 

espresso tracciando un segno sul simbolo corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che 
la contiene; ad esso l’elettore può aggiungere l’espressione di una preferenza scrivendo nome e 
cognome di un candidato della medesima lista.   

6. La scheda elettorale è nulla: 
a) qualora l'elettore esprima voti di lista o preferenze in eccedenza; 
b) qualora l'elettore esprima una preferenza per un candidato di lista diversa da quella votata; 
c) qualora l'elettore esprima una preferenza per un nominativo di un elettore non ricompreso 

fra i candidati della lista votata o di altra lista. 
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Qualora l'elettore non abbia indicato alcuna lista, ma abbia espresso la preferenza nello spazio 
posto a fianco del simbolo che contraddistingue una lista, si intende che abbia votato la lista 
alla quale appartiene il simbolo medesimo, sempre che il candidato per cui ha espresso la 
preferenza appartenga alla lista stessa. 

Art. 8 - operazioni di spoglio e formazione della graduatoria elettorale 

1. Terminate le operazioni di voto ogni seggio elettorale procede al conteggio delle firme apposte 
dai votanti sull’apposito registro e al conteggio delle schede; qualora, per il collegio elettorale, 
sia accertato (da comunicazione della commissione elettorale, per le elezioni a liste 
concorrenti) il raggiungimento del quorum del 10% previsto per la validità della votazione, il 
seggio procede allo scrutinio e alla verifica che i nominativi votati siano eleggibili, indicando 
per ciascuna lista e/o nominativo i voti riportati.  

2. In fase di scrutinio, sull’attribuzione o sulla nullità dei voti, il seggio decide a maggioranza; in 
caso di parità prevale il voto del presidente. 

3. I seggi elettorali consegnano il verbale delle operazioni elettorali svolte - compilato anche nel 
caso in cui (per il collegio elettorale) non sia stato raggiunto il quorum del 10% per la validità 
della votazione -, il registro firmato dai votanti, le schede elettorali, le eventuali tabelle di 
scrutinio e tutta la documentazione del seggio alla commissione elettorale, ove costituita, o 
all’organo monocratico che ha indetto le elezioni per i provvedimenti di competenza e per la 
conservazione agli atti. 

Art. 9 – proclamazione e nomina degli eletti 

1. Il responsabile che ha indetto le elezioni:  
a) esercita il controllo di legittimità sugli atti del procedimento; 
b) proclama l’esito delle votazioni, e con il medesimo decreto nomina gli eletti e definisce la 

lista dei non eletti per eventuali surroghe ai sensi delle norme applicabili; in caso di parità di 
voti, prevale il votato con minore anzianità di iscrizione complessiva presso tutti i corsi 
dell’Ateneo; a parità di tale iscrizione, prevale il più anziano di età. Per gli assegnisti, i 
dottorandi e gli specializzandi si computa l’anzianità complessiva di assegno e di iscrizione 
ai corsi post lauream. 

c) Il decreto di cui al punto b) è pubblicato all’albo e nei siti Internet istituzionali e inviato in 
copia ai nominati, alle strutture e agli uffici interessati. 

Art. 10 – carenza di rappresentanze e votazioni suppletive 

1. Qualora le votazioni ordinarie, per un collegio elettorale, non siano valide per il mancato 
raggiungimento del quorum del 10% previsto dallo Statuto o non abbiano avuto effetto per la 
mancanza di voti validamente espressi oppure non siano stati eletti tutti i rappresentanti 
previsti, l’organo collegiale è validamente costituito, ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello 
Statuto, ad esclusione delle commissioni paritetiche di scuola per le quali occorre indire 
elezioni suppletive entro un mese dal verificarsi della carenza, fino al raggiungimento del 
plenum.  

2.  Qualora, per un collegio elettorale per il quale è prevista la presentazione di candidature 
individuali o di liste concorrenti, non si presenti o sia ammesso alcun candidato o sia ammessa 
alcuna lista, non si procede alle elezioni e l’organo collegiale è validamente costituito senza le 
rappresentanze, ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto.  

3.__Se nel corso del mandato si verifichino cessazioni anticipate di rappresentanti (ad esempio, per 
dimissioni, per conseguimento della laurea e termine o abbandono degli studi ecc.), l’organo 
monocratico che ha indetto le elezioni effettua le nomine sostitutive con proprio decreto 
attingendo dalla graduatoria dei non eletti; qualora non siano possibili sostituzioni per 
l’esaurimento o la mancanza della graduatoria non è inficiata la valida costituzione dell’organo 
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collegiale, ai sensi dell’art. 67, comma 5, dello Statuto e, ai sensi dell’art. 71, comma 2, dello 
Statuto, si procede a indire elezioni suppletive entro un mese; non sono previste votazioni 
suppletive per le elezioni a liste concorrenti delle rappresentanze negli organi di governo; non 
si procede a indire elezioni suppletive negli ultimi sei mesi di mandato.  

4.__Le votazioni suppletive sono valide qualunque sia il numero dei votanti; l’organo monocratico 
che ha indetto le elezioni suppletive emana il decreto di nomina delle rappresentanze 
integrative. 

Articolo 11 – disposizioni finali 

1. I provvedimenti di indizione delle diverse elezioni possono integrare, per quanto occorra, le 
presenti disposizioni regolamentari transitorie. 

2.  Il procedimento per l’elezione del rappresentante degli studenti nella consulta dell’Azienda 
regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro (ARSEL) e quello per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti nel Comitato per il potenziamento delle attività sportive sono 
stabiliti nei decreti rettorali di indizione.  

Norme specifiche per le singole elezioni 

A) ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DEL 
CORSO/DEI CORSI DI STUDIO (ART. 52, COMMA 4, DELLO STATUTO) 

Art. 1 – collegi elettorali e calcolo degli eligendi 

1. È costituito un collegio elettorale per ogni CCS.
2. Il decreto di indizione del direttore di dipartimento è emanato entro i termini stabiliti dal 

decreto rettorale che indice le contestuali elezioni delle rappresentanze studentesche negli 
organi collegiali di governo e indica: 
a)  i CCS affidati al dipartimento e i corsi gestiti dai singoli consigli con i relativi codici 

identificativi; 
b)  il numero dei docenti componenti i singoli CCS ed il numero dei rappresentanti degli 

studenti eligendi, pari al 15% dei suddetti docenti, approssimato all’intero superiore nel 
caso il risultato del calcolo presenti decimali; 

c)  l’ubicazione e la composizione di uno o più seggi elettorali, presso i quali si svolgeranno le 
contestuali elezioni delle rappresentanze negli organi di governo; 

d) gli elettorati provvisori suddivisi per ogni CCS. 

Art. 2 – elettorato attivo e passivo 

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti, o che dimostrino di essere iscritti, alla 
data del decreto di indizione della votazione, ad uno dei corsi di studio gestiti dal CCS. 

2. Il direttore si avvale della collaborazione e del supporto dell’Area didattica e studenti – Via 
Bensa, 1 - per la predisposizione del corretto elettorato. 

Art. 3 – mantenimento della carica nel CCS 

1. Lo studente che ha conseguito la laurea triennale non decade dalla carica di rappresentante nel 
caso in cui si sia iscritto ad un corso di laurea magistrale ricompreso nello stesso collegio 
elettorale per il quale era stato eletto. 

2. Lo studente che ha conseguito la laurea triennale non decade dalla carica di rappresentante 
qualora manifesti la volontà di proseguire gli studi in un corso di laurea magistrale ricompreso 
nello stesso collegio elettorale per il quale era stato eletto; lo studente manifesta tale volontà 
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dichiarandola per iscritto o preiscrivendosi. La data della dichiarazione o della preiscrizione 
deve essere antecedente alla data della riunione del consiglio successiva alla data di laurea.      

3. Lo studente di cui al precedente comma che non sia in regola col pagamento delle tasse 
universitarie alle relative scadenze, comprese quelle che prevedono il pagamento di una mora, 
o che non abbia perfezionato l’iscrizione al corso di laurea magistrale prescelto alla data di 
chiusura delle iscrizioni, è dichiarato decaduto d’ufficio ed è sostituito, finché possibile, con il 
primo dei non eletti in graduatoria. 

4. Sono valide le deliberazioni del consiglio al quale gli studenti, di cui al comma precedente, 
abbiano partecipato in qualità di rappresentanti prima di essere dichiarati decaduti dalla carica. 

B) ELEZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ASSEGNISTI, DEL 
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI, DEL RAPPRESENTANTE DEGLI 
SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO (ART. 39, COMMA 1, 
DELLO STATUTO) 

Art. 1 – collegi elettorali 

1. Il direttore del dipartimento, con proprio decreto, indice le elezioni da svolgersi in collegi 
distinti, rispettivamente, del rappresentante degli assegnisti, del rappresentante dei dottorandi, 
del rappresentante degli specializzandi.  

Art. 2 – elettorato attivo e passivo 

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, per ciascuno dei suddetti collegi, rispettivamente, agli 
assegnisti di ricerca afferenti al dipartimento, agli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e agli 
iscritti alle scuole di specializzazione affidati al dipartimento, alla data del decreto di indizione.

2. Il direttore del dipartimento si avvale della collaborazione e del supporto dell’Area personale - 
per la predisposizione del corretto elettorato degli assegnisti di ricerca e dell’Area didattica e 
studenti – per la predisposizione dei corretti elettorati di dottorandi e specializzandi. 

C) ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI SPECIALIZZANDI NEL 
CONSIGLIO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE (ART. 55 DELLO 
STATUTO) 

Art. 1 – calcolo degli eligendi 

1. Il decreto di indizione del direttore/coordinatore della scuola indica il numero dei docenti 
componenti del consiglio ed il numero dei rappresentanti degli specializzandi eligendi, pari al 
15% dei suddetti docenti, approssimato all’intero superiore nel caso il risultato del calcolo 
presenti decimali.  

2. Qualora il numero degli iscritti alla scuola sia pari o inferiore al numero degli eligendi, non si 
procede a elezioni ed il direttore/coordinatore nomina tutti gli iscritti componenti del consiglio 
della scuola fino a che l’aumentato numero degli iscritti non consenta regolari elezioni. 

  
Art. 2 – elettorato attivo e passivo 

1. L'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti alla scuola di specializzazione alla data del 
decreto di indizione. 

2. Il direttore/coordinatore si avvale della collaborazione e del supporto dell’Area didattica e 
studenti - Via Bensa, 1 - per la predisposizione dei corretti elettorati.  
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D) ELEZIONI A LISTE CONCORRENTI DI QUATTRO RAPPRESENTANTI DI 
STUDENTI, DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI NEL SENATO ACCADEMICO 
(ART. 15, COMMA 1, LETT. E, DELLO STATUTO), CONTESTUALI ALLE 
ELEZIONI DI CUI ALLE LETT. A), E). 

Art. 1 – indizione 

1. Il decreto rettorale di indizione indica: 
a) le date e gli orari di votazione, stabiliti su conforme parere del senato accademico, cui 

compete la designazione della commissione elettorale; 
b) la data entro cui i direttori di dipartimento devono emanare i decreti di competenza per 

l’indizione delle contestuali elezioni delle rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi 
di studio, per la costituzione di uno o più seggi elettorali, per la determinazione del numero 
degli eligendi per ciascun CCS, per la pubblicazione degli elettorati provvisori suddivisi per 
CCS; 

c) la data da cui sarà disponibile, presso l’Area didattica e studenti, la modulistica per la 
presentazione della candidatura, per la presentazione delle liste e per la designazione dei 
rappresentanti di lista; 

d) il termine per la presentazione ai direttori di dipartimento di eventuali opposizioni agli 
elettorati provvisori; 

e) il termine per la definizione e pubblicazione degli elettorati definitivi a cura dei direttori di 
dipartimento; 

f) il periodo per l’autenticazione delle sottoscrizioni di accettazione delle candidature di lista, 
per la presentazione della candidatura e del curriculum vitae, nonché per l’autenticazione 
delle firme di sottoscrizione delle liste; 

g)  il termine e le modalità per la presentazione delle liste agli uffici dell’Area didattica e 
studenti – Via Bensa, 1 – Genova; 

h) il periodo in cui la commissione elettorale accerta la regolarità delle liste e delle candidature 
presentate, eventualmente assegnando, comunque all’interno di tale periodo, un termine per 
integrazioni o regolarizzazioni che intenda richiedere; 

i)  il termine e le modalità per la pubblicazione nell’albo web di Ateneo delle liste, delle 
candidature e dei curricula; 

l)  il termine e le modalità con cui i direttori di dipartimento consegnano alla commissione 
elettorale, tramite propri delegati, i verbali dei seggi relativi alle elezioni delle 
rappresentanze negli organi di governo, le copie dei registri firmati dai votanti e le schede 
elettorali. 

Art. 2 - elettorato attivo, eleggibilità/candidabilità 

1.  L'elettorato attivo spetta agli studenti, ai dottorandi, agli specializzandi iscritti, o che dimostrino 
di essere iscritti ai corsi dell’Ateneo, alla data del decreto di indizione della votazione. 

2. L’eleggibilità/candidabilità spetta agli elettori studenti e dottorandi che siano iscritti per la 
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), della 
legge n. 240 del 30.12.2010; l’eleggibilità spetta inoltre a tutti gli elettori specializzandi. 

Art. 3 – incompatibilità 

1. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi negli organi di governo  
non possono ricoprire alcun incarico di natura politica ed alcuna altra carica accademica né 
essere componenti di altri organi fatti salvi il CCS, il consiglio e la giunta del dipartimento.
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2. Il rettore, nel caso rilevi incompatibilità, provvede a richiedere all’eletto la necessaria opzione, 
debitamente sottoscritta, assegnando un termine fino ad un massimo di sette giorni per la 
presentazione. La mancata presentazione dell’opzione entro il termine assegnato, equivale a 
rinuncia alla nuova carica di componente dell’organo di governo.

Art. 4 - commissione elettorale 

1. La commissione elettorale è designata dal senato accademico e nominata dal rettore col decreto 
di indizione delle elezioni o con successivo provvedimento; la commissione è formata da 
docenti, dirigenti e/o personale tecnico-amministrativo (di cui almeno uno dell’Area didattica e 
studenti) e/o da studenti elettori in numero non inferiore a cinque componenti effettivi, fra cui 
un presidente, un vice-presidente e un segretario e da almeno due componenti supplenti; il 
presidente è scelto fra i docenti. 

2. Le adunanze della commissione sono valide qualora siano presenti almeno tre componenti, fra i 
quali il presidente o il vice-presidente. La commissione elettorale decide a maggioranza; in 
caso di parità prevale il voto del presidente. Alle adunanze della commissione, le cui date e 
orari sono pubblicizzati esclusivamente nel sito Internet di Ateneo, può presenziare - con diritto 
di parola - un solo rappresentante per ogni lista; in caso un rappresentante di lista intenda che 
sia verbalizzato un proprio intervento, dovrà presentarlo per iscritto; in assenza del 
rappresentante di lista designato o del supplente, le comunicazioni urgenti della commissione 
sono effettuate al recapito di posta elettronica indicato all'atto della loro designazione. 

3. La commissione elettorale: 
a) accerta l'ammissibilità di contrassegni, motti, sigle delle liste; 
b) verifica la regolarità delle liste elettorali, delle candidature e del relativo procedimento di 

presentazione; 
c) decide sugli eventuali reclami e/o istanze presentati da rappresentanti di lista ed elettori; 
d) sovraintende alle operazioni di voto, accerta il raggiungimento del quorum del 10% per la 

validità della votazione dal complesso dei dati sui votanti acquisiti dai presidenti dei seggi; 
in caso positivo, autorizza i seggi a procedere allo scrutinio e approva gli atti dei seggi 
elettorali.  

4. La commissione, qualora accerti l’inammissibilità di contrassegni, motti, sigle, ovvero 
l’invalidità, totale o parziale, delle liste o comunque un’irregolarità nel relativo procedimento di 
presentazione, assegna un termine per l’eventuale integrazione/regolarizzazione, che deve 
essere comunque ricompreso nel periodo stabilito dal decreto di indizione per i lavori di 
competenza; in difetto di regolarizzazione entro il termine assegnato, la lista è esclusa dalla 
competizione elettorale. 

5. Dopo le votazioni, acquisiti gli atti dai seggi, la commissione elettorale controlla la regolarità 
delle relative verbalizzazioni, la correttezza delle graduatorie stilate dai singoli seggi, nel caso 
si sia svolto lo scrutinio a seguito del raggiungimento del quorum del 10% per la validità della 
votazione, e provvede a:  
a) calcolare il quoziente per l'attribuzione di ogni seggio da assegnare dividendo il totale dei 

voti di lista validamente espressi per il numero degli eligendi; 
b) per ogni lista, dividere il totale dei voti riportati per il quoziente calcolato come sopra 

esposto; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare alla lista; 
c) attribuire i rimanenti seggi non ancora assegnati alle liste con maggiori resti, in ordine  

decrescente; a parità di resto, il seggio è attribuito alla lista in cui si trova in posizione utile 
il candidato con minore anzianità di iscrizione complessiva presso tutti i corsi dell’Ateneo; a 
parità di tale iscrizione, il seggio è attribuito alla lista in cui si trova in posizione utile il 
candidato maggiore di età. Per i dottorandi e gli specializzandi si computa l’anzianità 
complessiva di iscrizione ai corsi post lauream.  

d) dichiarare eletti, nell'ambito di ogni lista, i candidati che hanno riportato il maggior numero 
di preferenze e, a parità, quelli con minore anzianità di iscrizione complessiva presso tutti i 
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corsi l’Ateneo; a parità di tale iscrizione è eletto il candidato più anziano d’età. Per i 
dottorandi e gli specializzandi si computa l’anzianità complessiva di iscrizione ai corsi post 
lauream. 

Art. 5 – liste e candidature 

1. Ciascuna lista, compilata e contraddistinta secondo modalità definite nel provvedimento di 
indizione, deve essere sottoscritta da un numero di elettori compreso fra cinquanta e cento e 
presentata all’Area didattica e studenti – Via Bensa, 1 – Genova - da uno degli studenti 
sottoscrittori, entro il termine stabilito dal provvedimento di indizione; nessun elettore può 
essere candidato o può sottoscrivere più di una lista concorrente.  

2. Ogni candidato deve sottoscrivere la propria accettazione di candidatura e il curriculum vitae e 
indicare il recapito telefonico, l’indirizzo di abitazione e di posta elettronica a cui potranno 
essere inviate l’eventuale nomina, le convocazioni e le altre comunicazioni. 

3. Le autenticazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate da un notaio, senza oneri per 
l’Ateneo oppure da tecnici amministrativi incaricati per iscritto dal segretario amministrativo di 
ogni dipartimento, disponibili in orario antimeridiano. 

4.    Le liste e le candidature ammesse dalla commissione elettorale sono pubblicate nell’albo web e 
sul sito di Ateneo entro il termine stabilito dal decreto di indizione. 

Art. 6 – rappresentanti di lista 

1. I presentatori di ogni lista, designano, contestualmente alla presentazione delle candidature, un 
unico rappresentante della lista e il relativo supplente nella commissione elettorale; il 
rappresentante e il supplente sono scelti fra i sottoscrittori della lista. 

2. I presentatori di ogni lista possono altresì, sempre contestualmente alla presentazione delle 
candidature, designare un rappresentante di lista e il relativo supplente in uno o più seggi; i 
designati sono scelti fra i sottoscrittori della lista. 

3. Nei moduli per le designazioni dei rappresentanti di lista di cui ai punti precedenti, i 
presentatori dovranno indicare gli indirizzi, i recapiti telefonici e di posta elettronica dei 
designati. 

4. Alle adunanze del seggio, per ogni lista, può presenziare, con diritto di parola, il rappresentante 
designato, effettivo oppure supplente; in caso un rappresentante di lista intenda che sia 
verbalizzato un proprio intervento, dovrà presentarlo per iscritto. 

E) ELEZIONI A LISTE CONCORRENTI DI DUE RAPPRESENTANTI DI STUDENTI, 
DOTTORANDI, SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
(ART. 19, COMMA 1, LETT. D, DELLO STATUTO), CONTESTUALI ALLE 
ELEZIONI DI CUI ALLE LETT. A), D). 

Art. 1 – Rinvio alle disposizioni per le contestuali elezioni delle rappresentanze nel senato 
accademico  

1. Le elezioni indette dal rettore si svolgono contestualmente alle votazioni per le rappresentanze 
nel senato accademico, applicando le stesse disposizioni in quanto compatibili, presso gli stessi 
seggi, con gli stessi termini, modalità e con la stessa commissione elettorale. 
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F) ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEL CONSIGLIO DI 
DIPARTIMENTO (ART. 39, COMMA 1, DELLO STATUTO) 

Art. 1 – calcolo degli eligendi 

1. Il decreto di indizione del direttore di dipartimento indica il numero dei rappresentanti degli 
studenti eligendi, pari al 15% dei docenti, approssimato all’intero superiore nel caso il risultato 
del calcolo presenti decimali. 

Art. 2 – elettorato attivo e passivo 

1. L'elettorato attivo e passivo spetta ai nuovi rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di 
studio affidati al dipartimento già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre 
successivo all’indizione. 

2. Qualora il numero degli elettori sia pari o inferiore al numero degli eligendi, tutti i suddetti 
elettori sono nominati componenti del consiglio di dipartimento. 

G) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEL 
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI NEL CONSIGLIO 
DELLA SCUOLA (ART. 46, COMMA 1, LETT. D, DELLO STATUTO) 

Art. 1 – disciplina delle elezioni 

1. Le rappresentanze di studenti, dottorandi, specializzandi nei consigli di scuola e le relative 
modalità di elezione, di cui all’art. 46 dello Statuto, possono essere modificate dai regolamenti 
di scuola, secondo quanto disposto dal comma 2 dello stesso articolo; pertanto le scuole, 
qualora non abbiano ancora emanato i propri regolamenti, svolgono le votazioni secondo 
quanto previsto dalle presenti disposizioni regolamentari, o secondo disposizioni regolamentari 
transitorie deliberate dai rispettivi consigli, per le quali possono eventualmente adottare le 
disposizioni contenute negli articoli della parte Norme generali e comuni e nei seguenti articoli 
della presente sezione dedicata alle rappresentanze nel consiglio della scuola. 

Art. 2 – collegi elettorali 

1. Il preside con proprio decreto indice le elezioni, da svolgersi in collegi distinti, rispettivamente, 
dei rappresentanti degli studenti e del rappresentante dei dottorandi/specializzandi. 

  
Art. 3 – calcolo degli eligendi 

1. Il decreto di indizione del preside indica il numero degli eligendi, che include un rappresentante 
dei dottorandi/specializzandi; il numero gli eligendi è pari a quello dei dipartimenti, anche 
interscuola, e comunque non inferiore al 15% dei componenti il consiglio della scuola; il 
numero è approssimato all’intero superiore nel caso il risultato del calcolo presenti decimali. 

2. Il numero dei rappresentanti da eleggere per ogni consiglio di scuola è come di seguito 
determinato: 
a) calcolare il numero dei componenti docenti elettivi e sommarlo al numero dei componenti di 

diritto del consiglio (preside e direttori di dipartimento, compresi i delegati per i dipartimenti 
interscuola); 

b) calcolare i 15/85 (i quindici ottantacinquesimi) della suddetta somma e, in caso della 
presenza di decimali, procedere all’approssimazione per eccesso; 
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c) confrontare il numero ottenuto col numero dei dipartimenti della scuola, compresi i  
dipartimenti interscuola, e assumere il maggiore come numero totale dei rappresentanti da 
eleggere, nell’ambito del quale è incluso un rappresentante dei dottorandi/specializzandi. 

Art. 4 – elettorato attivo  

1. L'elettorato attivo per il collegio elettorale studenti spetta ai nuovi rappresentanti degli studenti 
nei consigli di corso di studio affidati ai dipartimenti della scuola già eletti per il mandato 
decorrente dal primo novembre successivo all’indizione. 

2. L'elettorato attivo per il collegio elettorale dottorandi/specializzandi spetta ai relativi nuovi 
rappresentanti nei consigli dei dipartimenti della scuola già eletti per il mandato decorrente dal 
primo novembre successivo all’indizione. 

Art. 5 – eleggibilità 

1. L'eleggibilità per il collegio elettorale studenti spetta a tutti gli studenti dei corsi di studio 
affidati ai dipartimenti della scuola che, alla data del decreto di indizione - il quale può 
prevedere la presentazione di candidature entro un termine indicato -, siano iscritti per la prima 
volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale, ai sensi dell’art. 
2, comma 2, lett. h), della legge n. 240 del 30.12.2010. 

2. L'eleggibilità per il collegio elettorale dottorandi e specializzandi spetta a tutti gli 
specializzandi della scuola iscritti alla data del decreto di indizione - il quale può prevedere la 
presentazione di candidature entro un termine indicato -, e spetta ai dottorandi iscritti, alla 
suddetta data, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di dottorato di 
ricerca, ai sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240/2010. 

H) ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NELLA COMMISSIONE 
PARITETICA DI SCUOLA PER LA DIDATTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO 
(ART. 49, COMMA 2, DELLO STATUTO E REGOLAMENTO DI SCUOLA O 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI SCUOLA) 

Art. 1 – disciplina delle elezioni 

1. Le elezioni delle rappresentanze studentesche sono disciplinate dai regolamenti di scuola, 
secondo quanto disposto dall’art. 49, comma 2, dello Statuto, oppure, se non ancora emanati, da 
disposizioni regolamentari transitorie deliberate dai consigli di scuola; le scuole, con le 
suddette disposizioni, possono eventualmente adottare quelle contenute negli articoli della parte 
Norme generali e comuni e nei seguenti articoli della presente sezione dedicata alle 
rappresentanze nelle commissioni paritetiche di scuola. 

Art. 2 – sistema di voto - carenza di rappresentanze e elezioni suppletive 

1. La scuola sceglie, per il biennio accademico di mandato, il numero dei componenti della CPS, 
l’entità delle relative riserve a favore dei singoli consigli di corso di studio, nel seguito CCS, e 
dispone come segue: 
costituzione di un collegio elettorale per la componente studentesca di ogni CCS (urne separate 
per ogni CCS); per lo svolgimento di eventuali elezioni suppletive (prime suppletive o ulteriori) 
il preside che le indice può delegare il coordinatore del CCS carente a svolgere le procedure 
elettorali, anche su più giorni, entro un congruo periodo di tempo assegnato, non superiore ad 
un mese; qualora la carenza di eletti permanga in un collegio elettorale di CCS, il preside indice 
e fissa nuove votazioni suppletive per l’elezione dei componenti mancanti da svolgersi, 
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eventualmente attraverso delega al coordinatore interessato, entro un mese dal provvedimento 
di approvazione degli atti delle ultime elezioni svolte. 

2. Nel caso si determinino carenze di componenti, sono previste elezioni suppletive da svolgere 
entro un mese dall’emanazione del decreto di approvazione degli atti delle ultime votazioni 
svolte, o dal verificarsi della cessazione di un componente non sostituibile, fino al 
raggiungimento del plenum dei componenti.  

Art. 3 – eligendi e riserve 

1. Il decreto di indizione del preside indica il numero degli eligendi e l’entità delle riserve il cui 
minimo è previsto dall’art. 49, comma 2, dello Statuto a favore di ciascun CCS e per le 
eventuali sedi decentrate. 
  

Art. 4 – elettorato attivo  

1. L’elettorato attivo spetta ai nuovi rappresentanti degli studenti nei CCS affidati ai dipartimenti 
della scuola, già eletti per il mandato decorrente dal primo novembre successivo all’indizione. 

Art. 5 – elettorato passivo 

1. L’elettorato passivo spetta ai nuovi rappresentanti di cui al comma precedente che siano iscritti 
per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea o laurea magistrale, ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, lett. h), della legge n. 240/2010.

I)   ELEZIONE DI DUE RAPPRESENTI DEGLI STUDENTI NEL COMITATO PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ (ART. 28, COMMA 1, DELLO STATUTO) 

Art. 1 – eligendi 

1. Il decreto di indizione del rettore indica che devono essere eletti due rappresentanti, di cui 
almeno una donna, come previsto dall’art. 28, comma 1, dello Statuto.  

Art. 2 – elettorato attivo  

1. L'elettorato attivo spetta ai nuovi rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli 
specializzandi nominati nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione, eletti per il 
mandato decorrente dal primo novembre successivo all’indizione.  

Art. 3 – elettorato passivo 

1. L'elettorato passivo spetta a tutti gli studenti, dottorandi e specializzandi che risultino iscritti 
alla data del decreto di indizione.  



12

L) ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI STUDENTI E DEL 
RAPPRESENTANTE DEI DOTTORANDI/SPECIALIZZANDI NELLA GIUNTA DEL 
DIPARTIMENTO (ART. 41, COMMA 1, DELLO STATUTO) 

Art. 1 – collegi elettorali 

1. Il direttore del dipartimento con proprio decreto indice le elezioni, da svolgersi in collegi 
elettorali distinti, rispettivamente, del rappresentante degli studenti e del rappresentante dei 
dottorandi/specializzandi.  

Art. 2 – elettorato attivo e passivo 

1. L'elettorato attivo e passivo spetta, per ciascuno dei suddetti collegi, rispettivamente, ai nuovi 
rappresentanti degli studenti nel consiglio del dipartimento eletti per il mandato decorrente dal 
primo novembre successivo all’indizione e spetta, analogamente, riuniti in un unico collegio, al 
nuovo rappresentante dei dottorandi e al nuovo rappresentante degli specializzandi nel 
consiglio del dipartimento.  

2. Ove non siano presenti specializzandi o non sia stato eletto il relativo rappresentante nel 
consiglio di dipartimento, oppure ove sia stato eletto in tale consiglio un solo rappresentante dei 
dottorandi o degli specializzandi, quest’ultimo è nominato componente della giunta del 
dipartimento.  


