Comunicazione del 26.2.2021
Agli studenti, ai dottorandi e agli specializzandi dell’Ateneo
È di nuovo tempo di eleggere le rappresentanze studentesche nel senato accademico, nel consiglio di
amministrazione e nei consigli dei corsi di studio (CCS) che enteranno in carica il 1° novembre 2021.
Quali rappresentanze eleggiamo
- n. 4 rappresentanti nel senato accademico e n. 2 rappresentanti nel consiglio di amministrazione;
- i rappresentanti nei consigli dei corsi di studio (il n. degli eligendi per ciascun CCS sarà comunicato
nell'apposito atto di indizione).
Chi può votare
Coloro che sono iscritti regolarmente ai corsi di studio dell'Ateneo (studenti, dottorandi e
specializzandi) e sono inseriti negli elettorati definitivi, che saranno pubblicati il 17 maggio 2021.
In particolare,
tutti gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale sono chiamati a votare i propri rappresentanti:
- nel senato accademico;
- nel consiglio di amministrazione;
- nel consiglio che gestisce il proprio corso di studio
tutti i dottorandi e gli specializzandi possono votare i propri rappresentanti:
- nel senato accademico;
- nel consiglio di amministrazione.
Chi può essere eletto
Nel senato e nel consiglio di amministrazione: coloro che sono regolarmente iscritti non oltre il primo
anno fuori corso e non abbiano già svolto due mandati consecutivi come rappresentanti negli stessi
organi, previa candidatura all'interno di una lista.
Nel CCS: tutti gli studenti regolarmente iscritti anche oltre il primo anno fuori corso; ogni studente può
comunque manifestare espressamente la sua disponibilità ad essere eletto.
Candidature e disponibilità a essere eletti
La presentazione delle liste e delle candidature nonchè la manifestazione di disponibilità a essere eletti
nei CCS avviene attraverso la medesima piattaforma di voto, secondo il calendario che verrà
comunicato nel decreto di indizione (per informazioni rivolgiti al settore procedimenti elettorali - e-mail:
elezioni@unige.it – tel. 010 20951921 – 010 2099232 - 010 2099405).
Quando si vota
Dalle ore 9.00 del 20 maggio alle ore 17.00 del 26 maggio 2021 senza interruzioni, nemmeno nelle ore
notturne.
Come si vota
Con modalità telematica da remoto, utilizzando un dispositivo personale collegato a internet
(smartphone, personal computer, tablet) da cui potrai accedere tramite link (che ti verrà inviato via email in seguito) al sistema di voto con le tue credenziali UnigePass.
Quorum validità votazioni
Affinché le votazioni siano valide, è necessario che, per ogni organo, voti almeno il 10% degli elettori.
Ci auguriamo pertanto che vorrai approfittare della semplicità del sistema di voto per contribuire
attivamente alla vita e alla gestione del nostro Ateneo.
Con i più cordiali saluti.
IL DIRIGENTE
D.ssa Paola Morini

