
ELEZIONI RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE 2021 
 

VADEMECUM 
 
In previsione delle prossime elezioni delle rappresentanze studentesche previste per il 17 e 18 

giugno 2021 si ricorda, nel rispetto della normativa in vigore presso questo Ateneo (Statuto, RGA, 
Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19, DR di indizione) che: 

 

 le liste elettorali e le candidature dovranno essere inviate in modalità telematica (da un indirizzo di 
posta elettronica istituzionale unitus) a:  
protocollo@pec.unitus.it - Ufficio URP e Affari Istituzionali, unitamente al documento di identità del  
rappresentante di lista entro e non oltre le ore 9.00 di giovedì 3 giugno 2021 (quindicesimo giorno 
precedente quello fissato per le elezioni). Lo studente primo firmatario della lista è il Referente nei 
rapporti con gli Organi e con l’Ufficio dell’Amministrazione preposto; 

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

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

 all’atto della deposizione deve essere indicato, per ogni lista che si presenti per l’elezione in almeno 
due organi collegiali, il rappresentante nella Commissione Elettorale, che non sia candidato; 

 le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, che inizia il quattordicesimo giorno 
precedente a quello fissato per le votazioni e cessa alle ore 13,00 del giorno precedente le votazioni 
stesse, viene disciplinata dalla Commissione Elettorale durante la prima riunione. Considerato il 
particolare periodo dovuto alla pandemia, questa Amministrazione intende preferire l’utilizzo della 
posta elettronica istituzionale e le altre modalità telematiche per lo svolgimento della propaganda 
elettorale. L’inosservanza delle regole di svolgimento della propaganda elettorale, da parte di 
candidati e di rappresentanti di lista, può essere valutata, nel rispetto della normativa vigente in 
materia, come responsabilità disciplinare; 

 le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma on-line “Eligo”, 
nei giorni 17 e 18 giugno 2021, con orario continuato, dalle ore 9 di giovedì 17 giugno alle ore 13 di 
venerdì 18 giugno 2021; 

 l’accesso alla piattaforma telematica degli aventi diritto al voto sarà consentito attraverso 
l’inserimento di apposite credenziali che gli stessi riceveranno esclusivamente sul proprio account 
istituzionale nome.cognome@studenti.unitus.it il giorno precedente la votazione dall’indirizzo: 
notifica-eligo@evoting.it; 

 chi avesse ricevuto in precedenza le credenziali per votare, dovrà utilizzare le medesime.  
  

 
 
 
 
 
 
 


