
 

 

 

DECRETO N.  ………………… 

………………… 

 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario” e in particolare l’art. 2 (Organi e articolazione interna delle università); 
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge 
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale 
n. 185/19 dell’11 marzo 2019, e, in particolare, gli artt. 11 e 39; 
VISTO il DPR 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” e, in particolare, gli artt. 46 e 47; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016 e 
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16 settembre 
2020, e, in particolare, il Titolo VII; 
VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 832/12 del 16 ottobre 2012, 
modificato con decreto rettorale n. 938/14 del 14 novembre 2014; 
VISTO il decreto rettorale n. 405/2019 del 28 maggio 2019 e successive modificazioni, con il quale, a seguito 
delle elezioni svoltesi in data 14 e 15 maggio 2019, sono stati nominati i rappresentanti degli studenti negli 
Organi di governo e collegiali di questo Ateneo con durata del mandato biennale a decorrere dal 28 maggio 
2019; 
CONSIDERATO che la Consulta degli Studenti, sia per la riduzione proporzionale applicata ai sensi dell’art. 46, 
c. 4 del R.G.A. nell’ambito della procedura elettorale citata del 28 maggio 2019, che per successive decadenze 
intervenute, risulta carente di un rappresentante per i Dipartimenti DAFNE, DIBAF, DISTU e DISUCOM; 
RILEVATO, presso le strutture dipartimentali, che alcuni Consigli di Corso di Studio risultano privi di 
rappresentanze studentesche; 
VISTO il verbale n. 2, in data 21 maggio 2019, della Commissione elettorale relativo alla citata procedura delle 
elezioni delle rappresentanze studentesche, relativo all’accertamento dei risultati elettorali; 
PRESO ATTO che, per effetto delle nomine disposte con il decreto rettorale n. 405/19 e successive 
modificazioni ed a seguito di opzioni, decadenze o dimissioni esercitate dagli interessati, non è possibile 
procedere alla sostituzione dei rappresentanti decaduti a vario titolo per mancanza di studenti utilmente 
collocati nelle graduatorie dei non eletti;  
CONSIDERATO che a causa della situazione emergenziale derivata dalla pandemia da COVID-19 non è stato 
possibile convocare il corpo elettorale per lo svolgimento, in presenza, delle previste votazioni suppletive ai 
sensi dell’art. 31, c. 3, del Regolamento Generale di Ateneo; 
VISTO il “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto rettorale n.  
720/2020 del 27 novembre 2020; 
PRESO ATTO che nel frattempo l’Ateneo si è dotato di un sistema informatico che consente lo svolgimento 
in modalità telematica delle procedure elettorali; 
RAVVISATA l’urgenza di indire le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti ai fini della integrazione 
della Consulta degli Studenti e dei Consigli di Corso di Studio che ne sono totalmente privi;  
 

 
D E C R E T A 

Elezioni suppletive rappresentanze studentesche 

 
Art. 1 

1. Sono indette le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti nei seguenti Organi di governo 

e collegiali dell’Università: 
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a) Consulta degli Studenti:        
 
Dipartimento DAFNE       n. 1 rappresentante 
 
Dipartimento DIBAF       n. 1 rappresentante 
 
Dipartimento DISTU        n. 1 rappresentante 
 
Dipartimento DISUCOM       n. 1 rappresentante 
 

b) Consigli di Corso di Studio (CCS): 
 

Dipartimento DAFNE 

• Scienze delle foreste e della natura (L-25)    n. 1 rappresentante 

Dipartimento DEIM 

• Marketing e qualità (LM-77)     n. 1 rappresentante 
  
Dipartimento DISTU 

• Scienze della politica, della sicurezza internazionale  
 e della comunicazione pubblica (LM-62)   n. 1 rappresentante 
 

2. A norma del “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto 
rettorale n.  720/2020 del 27 novembre 2020, le operazioni di voto si svolgeranno in modalità 
telematica, tramite la piattaforma on-line “Eligo”, il giorno mercoledì 10 marzo 2021 dalle ore 9.00 alle 
ore 17.00. 
3. L’accesso alla piattaforma telematica degli aventi diritto al voto sarà consentito attraverso 
l’inserimento di apposite credenziali che gli stessi riceveranno sul proprio account istituzionale il giorno 
precedente la votazione. 

 
Art. 2 

1. Le elezioni suppletive di cui al presente decreto sono disciplinate dal Regolamento Generale di 
Ateneo (Titolo VII – Elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali).  

In particolare, si segnala: 
a) le elezioni delle rappresentanze studentesche avvengono per liste concorrenti con il sistema 
proporzionale; l’iscrizione degli studenti nell’a.a. 2020/2021 è comprovata dalla inclusione negli 
elenchi appositamente predisposti per le votazioni o da attestato rilasciato dalla segreteria studenti; 

 

 

b) per le elezioni relative alla Consulta degli Studenti: 

1) l’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ad uno dei corsi di laurea o laurea magistrale 
afferente al Dipartimento di riferimento;  
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2) l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di 
laurea o laurea magistrale che abbiano presentato la candidatura attraverso una lista elettorale 
corredata da un minimo di 10 ad un massimo di 15 firme di studenti (artt. 42 e 45 RGA); 

c) per le elezioni relative ai Consigli di Corso di Studio: 

1) l’elettorato attivo spetta agli studenti iscritti ad uno dei corsi di studio afferenti al Consiglio 
di Corso di Studio; 

2) l’elettorato passivo spetta agli studenti iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, ad uno dei 
predetti corsi di studio che abbiano presentato la candidatura attraverso una lista elettorale 
corredata da un minimo di 5 ad un massimo di 7 firme di studenti (artt. 42 e 45 RGA); 

d) ciascuna lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione o simbolo e 
comprendere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi; 

e) ogni candidato può essere incluso soltanto in liste aventi la stessa denominazione o simbolo per 
ciascuna elezione; 

f) ogni studente può firmare la proposta di candidatura inclusa in liste aventi la stessa denominazione 
o simbolo per ognuna delle elezioni; 

2. le liste elettorali e le candidature dovranno essere inviate in modalità telematica all’indirizzo 
protocollo@pec.unitus.it - Ufficio URP e Affari Istituzionali unitamente al documento di identità del 
rappresentante di lista entro e non oltre le ore 13.00 di martedì 23 febbraio 2021.   

Art. 3 
1. I rappresentanti eletti restano in carica dalla data del provvedimento di nomina fino al rinnovo della 
componente studentesca. La durata del mandato è rinnovabile per una sola volta, fermo restando il 
permanere dei requisiti prescritti. 

 
Art. 4 

1. Il presente decreto e tutti gli atti relativi alle elezioni delle rappresentanze studentesche sono 
pubblicati sul sito di Ateneo nell’apposita sezione dedicata alla costituzione degli Organi di Ateneo 
http://www.unitus.it/it/unitus/organi-ateneo/articolo/costituzione-organi-di-ateneo-elezioni-  

 
Viterbo,  
              IL RETTORE 
             Prof. Stefano Ubertini 
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