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Decreto Rettorale  Rep. n.             Prot. n.             Tit.             del 
Indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche per il biennio 2020/2022 

 

IL RETTORE 
 
VISTO il D.L. 1° ottobre 1973 n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973 n. 766 e, in particolare, l’art. 9 
relativo alle rappresentanze degli studenti negli organi universitari; 
VISTO l’art. 2 della Legge 28 giugno 1977 n. 394 relativo al Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione 
degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività; 
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”; 
VISTO lo Statuto emanato con Decreto Rettorale n. 6435 del 7 ottobre 1994, modificato, da ultimo, con Decreto 
Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale 25 settembre 1997 n. 8999 e 
modificato, da ultimo, con Decreto Rettorale n. 4967 del 24 giugno 2020, e, in particolare, il Titolo VII 
contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti degli studenti, nonché il Titolo VIII contenente le norme 
per le elezioni dei rappresentanti degli specializzandi all’interno delle Scuole di Specializzazione; 
VISTO in particolare l’art. 25 del Regolamento Generale di Ateneo relativo alla possibilità di svolgere le elezioni 
in modalità informatiche “secondo procedure che garantiscano anonimato, integrità e segretezza del voto, nel 
rispetto della normativa vigente in materia”; 
TENUTO CONTO che è obiettivo dell’Università favorire la partecipazione al voto da parte degli studenti e, al 
contempo la semplificazione e la trasparenza della procedura elettorale; 
CONSIDERATA la volontà dell’Ateneo di continuare offrire un servizio sempre più efficace, dinamico e 
adeguato alle esigenze del corpo studentesco; 
CONSIDERATO che l’informatizzazione della procedura elettorale favorisce il raggiungimento dei predetti 
obiettivi; 
VISTO il parere favorevole del Consiglio degli Studenti espresso in data 17 settembre 2020 
 

DECRETA 
 
Art. 1 - Indizione 
1. Sono indette le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel 

Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle 
Scuole, nei Collegi Didattici, nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi 
ed ai programmi di sviluppo delle relative attività (come da tabelle allegate al presente decreto) per il 
biennio accademico 2020/2022. 

2. Le votazioni si svolgeranno in modalità informatica ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12 del presente 
decreto.  

 
 

Art. 2 - Calendario delle votazioni 
1. Le votazioni avranno luogo con il seguente calendario: 

dalle ore 9.00 di lunedì 16 novembre 2020 alle ore 14.00 di mercoledì 18 novembre 2020. 
 
 
Art. 3 - Rappresentanze da eleggere 

 
A) Senato Accademico, 5 rappresentanti così suddivisi: 

• 2 rappresentanti eletti da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea, nel loro ambito; 

• 1 rappresentante eletto da tutti gli studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale, nel loro ambito; 

• 1 rappresentante eletto da tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, nel loro ambito; 

• 1 rappresentante eletto da tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione, nel loro ambito. 
 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza. 

 
B) Consiglio di Amministrazione, 2 rappresentanti eletti dall’intero corpo studentesco (studenti iscritti ai 
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corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca). 
 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza. 
 

C) Consiglio degli Studenti, 18 rappresentanti così suddivisi: 
 

• 1 rappresentante eletto dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale incardinati nel seguente 
dipartimento: 

 

− Dipartimento di Scienze Giuridiche:  
L   Scienze dei servizi giuridici 
L   Scienze Giuridiche 
L   Scienze dei servizi giuridici per il lavoro 
L  Scienze dei servizi giuridici per l'amministrazione 
L   Scienze giuridiche dell'Amministrazione 
LM  Governance dell'emergenza 
LM-LS  Giurisprudenza 
LS  Giurisprudenza per l'amministrazione 
 

• 2 rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale incardinati all’interno di 
ciascuno dei seguenti dipartimenti: 

 

− Dipartimento di Culture e Civiltà:  
L  Lettere 
LM   Lettere  
L  Materie letterarie 
LM  Tradizione e interpretazione dei testi letterari 
LM  Linguistica  
LM  Linguistics 
L  Scienze della comunicazione 
L  Scienze della comunicazione: editoria e giornalismo 
LM  Editoria e giornalismo 
L-LS  Beni culturali 
L  Scienze dei beni culturali 
LM  Discipline artistiche 
LM  Arte 
LM  Discipline artistiche e archeologiche 
LM   Scienze storiche 

 

− Dipartimento di Scienze Umane: 
L-LS  Scienze dell'educazione 
L  Educatori professionali 
L   Pedagogia 
LM-LS   Scienze pedagogiche 
LM  Scienze della formazione primaria 
L   Scienze della formazione nelle organizzazioni 
L  Esperti dei processi formativi 
LM  Formazione e sviluppo delle risorse umane 
LS  Programmazione e gestione dei servizi formativi  
L  Filosofia 
LM  Scienze filosofiche 
L   Scienze del servizio sociale 
LM   Servizio sociale e politiche sociali 
LM  Servizio Sociale in ambiti complessi 
LS   Progettazione ed attuazione di interventi di Servizio Sociale ad elevata complessità 
LM  Psicologia per la formazione 
L  Scienze psicologiche per la formazione 
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• 2 rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale incardinati all’interno di 
ciascuna delle seguenti Scuole  

 

− Scuola di Economia e Management: 
L  Economia e commercio (Vicenza) 
L  Economia e commercio (Verona) 
LM   Direzione aziendale 
LM   Management e strategie d’impresa 
L  Economia del Commercio Internazionale 
L  Economia Politica 
LM  International economics and business management 
LM  International economics and business 
LM   Banca e finanza 
LM   Economics 
LM  Economics and data analysis 
VO  Economia bancaria 
L  Economia aziendale (Vicenza) 
L  Economia aziendale (Verona) 
L  Economia e management delle Imprese di servizi 
L  Economia e amministrazione delle imprese 
LM  Marketing e comunicazione d'impresa 
LM  Direzione aziendale 
LM - LS  Economia e legislazione d'impresa 
L  Economia e innovazione industriale 
L  Economia, imprese e mercati internazionali 
L   Economia e gestione delle imprese agroalimentari 

 
 

− Scuola di Scienze ed Ingegneria:  
L Informatica 
L Bioinformatica 
L Tecnologie dell'informazione 
LM Ingegneria e scienze Informatiche 
LM Medical Bioinformatics 
L Matematica applicata 
LM Matematichs 
L Biotecnologie 
L Biotecnologie agro-industriali 
LM Biotecnologie agro alimentari 
LM Molecular and medical biotechnology 
L Scienze e tecnologie viticole ed enologiche 
LM Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile 
LM  Computer Engineering for Robotics and Smart Industry 
LM  Data Science  
  
 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza. 
 

• 2 rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale per il seguente dipartimento: 
 

− Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere:  
L  Lingue e letterature straniere 
L  Lingue e culture per l'editoria 
LM  Lingue e letterature comparate Europee ed Extraeuropee 
LM  Lingue e letterature moderne e comparate  
L  Lingue e culture per il management turistico e il commercio internazionale 
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L  Lingue e culture per il management turistico 
LM  Lingue per la comunicazione turistica e commerciale 
LM  Comparative european and non-european languages and literatures 
L   Lingue e letterature per l’editoria e media digitali 
L   Lingue e culture per il turismo ed il commercio internazionale  
 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza. 
 

• 3 rappresentanti eletti dagli iscritti a 
 

− Scuola di Medicina e Chirurgia: 
L Fisioterapia 
L Infermieristica 
LM Scienze infermieristiche e ostetriche 
L Logopedia 
LMCU Medicina e chirurgia 
LM  Medicina e chirurgia 
LMCU Odontoiatria e protesi dentaria 
LM Odontoiatria e protesi dentaria 
L Igiene dentale 
L Ostetricia 
LM Scienze riabilitative delle professioni sanitarie 
L Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
L  Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
L Tecniche di laboratorio biomedico 
L Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia 
L Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

 L  Scienze delle attività motorie e sportive 
LM  Scienze motorie preventive ed adattate 
LM  Scienze dello sport e della prestazione fisica 
L   Tecniche Ortopediche 
 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza 
 

• 2 rappresentanti iscritti ai corsi di dottorato eletti nel loro ambito. 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza; 

• 2 rappresentanti iscritti alle scuole di specializzazione eletti nel loro ambito. 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza; 
 
 

 
D) Consigli di Dipartimento di: 

− Culture e Civiltà; 

− Scienze Umane; 

− Lingue e Letterature Straniere: 
 

4 rappresentanti per ciascun dipartimento così suddivisi: 

• 3 rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, nel 
loro ambito (l’afferenza dei corsi ai Dipartimenti è quella già esplicitata alla lettera C) del presente 
articolo); 

• 1 rappresentante eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, nel loro 
ambito, come di seguito elencato: 
✓ Culture e Civiltà (studenti iscritti al dottorato in Scienze Archeologiche, Atorico-Artistiche e Storiche 

ed in Filologia, Letteratura e Scienze dello Spettacolo); 
✓ Scienze Umane (studenti iscritti al dottorato in Scienze Umane); 
✓ Lingue e letterature straniere (studenti iscritti al dottorato in Letterature straniere, Lingua e 

Linguistica e in Lingue); 
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L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza 
 

• 1 rappresentante eletto dagli iscritti al corso di dottorato di ricerca afferente al Dipartimento, come di 
seguito elencato: 
✓ Neuroscienze Biomedicina e Movimento (studenti iscritti al dottorato in Scienze Applicate della Vita 

e della Salute, in Neuroscienze, scienze psicologiche e psichiatriche e del movimento); 
 
 
E) Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche 

 

• 3 rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale afferenti al Dipartimento, nel 
loro ambito (l’afferenza dei corsi ai Dipartimenti è quella già esplicitata alla lettera C) del presente 
articolo); 

• 1 rappresentante eletto dagli iscritti al corso di dottorato di ricerca afferente al Dipartimento, come di 
seguito elencato: 
✓ Scienze Giuridiche (studenti iscritti al dottorato in Scienze Giuridiche europee ed internazionali); 

• 1 rappresentante eletto dagli iscritti alla scuola di specializzazione per le professioni legali, nel loro 
ambito 

 
 
F) Consiglio di Dipartimento di Scienze Economiche 

 

• 1 rappresentante eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, come di 
seguito elencato: 

✓ Scienze Economiche (studenti iscritti al dottorato in Economia e Management); 
 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza; 

 
G) Consigli di Dipartimento: 

− Medicina; 

− Diagnostica e Sanità Pubblica; 

− Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili; 

− Neuroscienze Biomedicina e Movimento 

− Informatica 

− Biotecnologie 

• 1 rappresentante eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al Dipartimento, nel loro 
ambito, come di seguito elencato: 

✓ Medicina (iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in Medicina Biomolecolare, in Infiammazione, immunità 
e cancro, in Scienze biomediche cliniche e sperimentali); 

✓ Diagnostica e Sanità Pubblica (iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in Nanoscienze e tecnologie 
avanzate); 

✓ Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili (iscritti ai corsi di dottorato di ricerca in 
Scienze Cardiovascolari). 

✓ Neuroscienze Biomedicina e Movimento (studenti iscritti al dottorato in Scienze Applicate della Vita e 
della Salute, in Neuroscienze, scienze psicologiche e psichiatriche e del movimento); 

✓ Informatica (studenti iscritti al dottorato in Informatica); 
✓ Biotecnologie (studenti iscritti al dottorato in Biotecnologie); 

 
       L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza. 

 
F)   Consigli di Dipartimento: 

- Medicina; 
- Diagnostica e Sanità Pubblica; 
- Scienze Chirurgiche Odontostomatologiche e Materno-Infantili 

• 1 rappresentante eletto dagli iscritti alle scuole di specializzazione, nel loro ambito. 
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        L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza; 

 
H) Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, 9 rappresentanti così suddivisi: 

• 6 rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di studio da essa coordinati (i corsi coordinati dalla Scuola 
sono quelli già elencati alla lettera C) del presente articolo); 

• 3 rappresentanti eletti dagli iscritti alle scuole di specializzazione, uno per ciascuna delle tre aree 
(area medica, area chirurgica e area dei servizi). 

 
L’elettore potrà esprimere due preferenze. 
 

I) Consiglio della Scuola di Scienze ed Ingegneria, 2 rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di studio 
da essa coordinati (i corsi coordinati dalla Scuola sono quelli già elencati alla lettera C) del presente 
articolo). 
 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza; 
 

J) Consiglio della Scuola di Economia e Management, 2 rappresentanti eletti dagli iscritti ai corsi di 
studio da essa coordinati (i corsi coordinati dalla Scuola sono quelli già elencati alla lettera C) del presente 
articolo). 
 
 

K) Collegi Didattici, 3 studenti rappresentanti nei Collegi fino a mille iscritti (l’elettore potrà esprimere 1 sola 
preferenza), cinque studenti oltre i mille iscritti e fino ai duemila (l’elettore potrà esprimere 2 preferenze) 
e sette studenti oltre i duemila iscritti (l’elettore potrà esprimere 3 preferenze), pertanto: 
 

MACRO AREA SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICHE: 

• Collegio Didattico di Economia e Innovazione aziendale numero 3 rappresentanti eletti dagli 
studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L   Economia aziendale (Vicenza) 

− L    Economia e innovazione aziendale 

− L   Economia e amministrazione dell’impresa 

• Collegio Didattico di Economia aziendale (Verona) numero 3 rappresentanti eletti dagli iscritti al 
seguente corso di laurea: 
-   L   Economia aziendale (Verona) 
-   L    Economia e gestione delle imprese agroalimentari 

• Collegio Didattico di Economia e Legislazione d’impresa numero 3 rappresentanti eletti dagli 
studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L   Economia e legislazione d’impresa 

− LM   Economi e legislazione d’impresa 

• Collegio Didattico di Management e strategia d’impresa (Vicenza) numero di 3 rappresentanti eletti 
dagli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea magistrale 
-    LM   Direzione aziendale 
-    LM   Management e strategie d’impresa 

• Collegio Didattico di Marketing e comunicazione d’impresa numero di 3 rappresentanti eletti dagli 
studenti iscritti al seguente corso di laurea 
-    L   Marketing e comunicazione d’impresa 

• Collegio Didattico di Banca e finanza numero di 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al 
seguente corso di laurea magistrale 

− L-LS  Economia e commercio (sede Verona e Vicenza) 

− L                   Economia bancaria 

• Collegio Didattico di Economia e Commercio (Verona) numero di 3 rappresentanti eletti dagli 
studenti iscritti al seguente corso di laurea 
-  L    Economia e Commercio  
-    L    Economia Politica 
-    L      Economia e Management delle imprese di servizi  

• Collegio Didattico di Economia, imprese e mercati internazionali (Vicenza) numero di 3 
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rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea 
-    L   Economia e Commercio (Vicenza) 
- L   Economia, imprese e mercati internazionali  
-   L   Economia del commercio internazionale 

• Collegio Didattico di Economics, numero di 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti 
corsi di laurea magistrale 
-    LM   Economics – Economia 
-    LM  Economics and Data Analysis – Economia e analisi dei dati 

• Collegio didattico di International Economics and business management (Vicenza), numero di 3 
rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti corsi di laurea magistrale: 
-    LM  International Economics and Business management 
-    LM   International Economics and Business 

• Collegio Didattico di Giurisprudenza numero 5 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti 
corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L    Scienze dei servizi giuridici 

− L    Scienze Giuridiche 

− L    Scienze dei servizi giuridici per il lavoro 

− L    Scienze dei servizi giuridici per l'amministrazione 

− L    Scienze giuridiche dell'Amministrazione 

− LMCU-LS-VO3Giurisprudenza 

− LS   Giurisprudenza per l'amministrazione 

• Collegio Didattico di Governance dell'emergenza numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti 
iscritti al seguente corso di laurea magistrale 3 

− LM  Governance dell'emergenza 
 

MACRO AREA SCIENZE UMANE: 

• Collegio Didattico di Lettere numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti corsi di 
laurea e laurea magistrale: 

− L   Lettere 

− LM   Lettere 

− L   Materie letterarie 

− LM   Tradizione e interpretazione dei testi letterari 

• Collegio Didattico di Linguistica numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di laurea 
magistrale: 

− LM   Linguistica 

− LM   Linguistics 

• Collegio Didattico di Scienze della comunicazione numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti 
iscritti ai seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L   Scienze della comunicazione 

− L   Scienze della comunicazione: editoria e giornalismo 

− LM   Editoria e giornalismo 

• Collegio Didattico di Beni culturali numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti 
corsi di laurea e laurea magistrale 

− L-LS  Beni culturali 

− L   Scienze dei beni culturali 

− LM   Discipline artistiche 

− LM   Discipline artistiche e archeologiche 

• Collegio Didattico di Scienze Storiche numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al 
seguente corso di laurea magistrale 
-    LM  Scienze storiche 

• Collegio Didattico di Arte numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti corsi di 
laurea e laurea magistrale 

− LM   Arte 

• Collegio Didattico di Scienze pedagogiche numero 5 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai 
seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L    Scienze dell'educazione 
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− L   Educatori professionali 

− L    Pedagogia 

− LM-LS  Scienze pedagogiche 

• Collegio Didattico di Psicologia della formazione numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti 
ai seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L    Scienze della formazione nelle organizzazioni 

− L   Scienze psicologiche per la formazione 

− L   Esperti dei processi formativi 

− LM   Psicologia della formazione 

− LM   Formazione e sviluppo delle risorse umane 

− LS   Programmazione e gestione dei servizi formativi 

• Collegio Didattico di Filosofia numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti corsi di 
laurea e laurea magistrale: 

− L  Filosofia; 

− LM  Scienze filosofiche; 

• Collegio Didattico di Scienze della formazione primaria, numero 3 rappresentanti eletti dagli 
studenti iscritti al seguente corso di laurea 
-   LM  Scienze della formazione primaria  

• Collegio Didattico di Servizio sociale numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti 
corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L   Scienze del servizio sociale 

− LM   Servizio sociale e politiche sociali 

− LM  Servizio Sociale in ambiti complessi 

− LS   Progettazione ed attuazione di interventi di Servizio sociale ad elevata complessità 

• Collegio Didattico di Lingue e letterature straniere numero 7 rappresentanti eletti dagli studenti 
iscritti ai seguenti corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L  Lingue e letterature straniere 

− L  Lingue e culture per l'editoria 

− L  Linguistica e didattica delle lingue straniere 

− LM  Lingue e letterature comparate Europee ed Extraeuropee 

− LS  Lingue e letterature moderne e comparate 

− L  Lingue e culture per il management turistico e il commercio internazionale 

− L  Lingue e culture per il management turistico 

− L   Lingue e culture per il turismo ed il commercio internazionale 

− L   Lingue e letterature per l’editoria e i media digitali 

− LM  Lingue per la comunicazione turistica e commerciale 

− LM Comparative european and non-european languages and literatures 
 

MACRO AREA SCIENZE DELLA VITA E DELLA SALUTE: 

• Collegio Didattico di Scienze motorie numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti 
corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L  Scienze delle attività motorie e sportive 

− LM  Scienze motorie preventive ed adattate 

− LM  Scienze dello sport e della prestazione fisica 

• Collegio Didattico di Fisioterapia numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di 
laurea in Fisioterapia; 

• Collegio Didattico di Infermieristica e di Scienze infermieristiche e ostetriche numero 5 
rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze infermieristiche e ostetriche e 
in Infermieristica; 

• Collegio Didattico di Logopedia numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di laurea 
in Logopedia; 

• Collegio Didattico di Medicina e Chirurgia numero 5 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al 
corso di laurea in Medicina e Chirurgia; 

• Collegio Didattico di Odontoiatria e Protesi dentaria numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti 
iscritti al corso di laurea in Odontoiatria e in Igiene dentale; 
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• Collegio Didattico di Igiene dentale numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di 
laurea in Igiene dentale; 

• Collegio Didattico di Ostetricia numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di laurea 
in Ostetricia; 

• Collegio Didattico di Scienze riabilitative delle professioni sanitarie numero 3 rappresentanti eletti 
dagli studenti iscritti al corso di laurea in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; 

• Collegio Didattico di Tecnica della riabilitazione psichiatrica numero 3 rappresentanti eletti dagli 
studenti iscritti al corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica; 

• Collegio Didattico di Tecniche di Fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare 
numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia 
cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare; 

• Collegio Didattico di Tecniche di laboratorio biomedico numero 3 rappresentanti eletti dagli 
studenti iscritti al corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico; 

• Collegio Didattico di Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia numero 3 
rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di laurea in Tecniche di radiologia medica per 
immagini e radioterapia; 

• Collegio Didattico di Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro numero 3 
rappresentanti eletti dagli studenti iscritti al corso di laurea in Tecniche della prevenzione 
nell'ambiente e nei luoghi di lavoro. 

 
MACRO AREA SCIENZE NATURALI E INGEGNERISTICHE: 

• Collegio Didattico di Informatica numero 5 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti corsi 
di laurea e laurea magistrale: 

− L  Informatica; 

− L  Bioinformatica; 

− L  Tecnologie dell’informazione; 

− LM  Ingegneria e scienze Informatiche; 

− LM   Medical Bioinformatics 

• Collegio Didattico di Matematica numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti corsi 
di laurea e laurea magistrale: 

− L  Matematica applicata; 

− LM  Mathematics 

• Collegio Didattico di Biotecnologie numero 3 rappresentanti eletti dagli studenti iscritti ai seguenti 
corsi di laurea e laurea magistrale: 

− L  Biotecnologie 

− LM  Biotecnologie per le biorisorse e lo sviluppo ecosostenibile  

− L  Biotecnologie agro-industriali 

− LM  Biotecnologie agro alimentari 

− LM  Molecular and medical biotechnology 

− LM  Bioinformatica e biotecnologie mediche 

• Collegio Didattico di Scienze e tecnologie viticole ed enologiche numero 3 rappresentanti eletti 
dagli studenti iscritti al corso di laurea  
-    L   Scienze e tecnologie viticole ed enologiche; 

 
L) per il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di 

sviluppo delle relative attività numero 2 rappresentanti eletti dall’intero corpo studentesco (studenti 
iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca). 
 
L’elettore potrà esprimere 1 sola preferenza. 

 
 
Art. 4 - Elettorato attivo e passivo 
1. Elettorato attivo (Elettori): 

A) per le rappresentanze nel Senato Accademico voteranno, ciascuno nel proprio ambito, tutti gli studenti 
iscritti ai corsi di laurea, corsi di laurea magistrale e corsi di dottorato, nonché tutti gli iscritti alle scuole 
di specializzazione. 
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B) per le rappresentanze nel Consiglio di Amministrazione e nel Comitato che sovrintende agli indirizzi 
di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività voteranno tutti gli 
studenti iscritti ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca. 

C) per le rappresentanze nel Consiglio degli Studenti voteranno: 

• gli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale nell’ambito dei Dipartimenti che 
gestiscono i relativi corsi (Dipartimenti elencati alla lettera C) dell’art. 3); 

• gli studenti iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale coordinati dalle Scuole che 
gestiscono i relativi corsi (corsi elencati alla lettera C) dell’art. 3); 

• tutti gli studenti iscritti ai corsi di dottorato nel proprio ambito; 

• tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione nel proprio ambito. 
D) per le rappresentanze nei Consigli di Dipartimento voteranno gli studenti iscritti ai corsi di laurea e 

laurea magistrale afferenti al Dipartimento, nel loro ambito, gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca 
afferenti al Dipartimento, nel loro ambito (l’afferenza dei corsi ai Dipartimenti è quella già esplicitata 
alla lettera C) dell’art. 3) nonché tutti gli iscritti ai corsi delle scuole di specializzazione afferenti il 
dipartimento, nel loro ambito (l’afferenza dei corsi ai Dipartimenti è quella già esplicitata alla lettera C) 
dell’art. 3) 

E) per le rappresentanze nei Consigli delle Scuole voteranno gli studenti iscritti ai corsi di studio da esse 
coordinati nel loro ambito (i corsi coordinati dalle Scuole sono quelli elencati alla lettera C) dell’art. 3); 

F) per le rappresentanze nei Collegi Didattici voteranno gli iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale 
coordinati dai singoli Collegi (elencati alla lettera G) dell’art. 3). 

2. Elettorato Passivo (Eleggibili): 
G) I rappresentanti eletti durano in carica due anni accademici 
H) Possono essere eletti all’interno del Senato Accademico, del Consiglio degli Studenti e dei Consigli di 

Dipartimento, per non più di due volte consecutive, gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta 
e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca 
dell’Ateneo, nonché tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione, che godano dei diritti politici. 

I) Possono essere eletti all’interno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato che sovrintende agli 
indirizzi di gestione degli impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività, per non 
più di due volte consecutive, gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo 
anno fuori corso, ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell’Ateneo, che godano 
dei diritti politici. 

J) Possono essere eletti all’interno del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia, per non più di due 
volte consecutive, gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori 
corso, ai corsi di laurea, la laurea magistrale nonché tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione, che 
godano dei diritti politici. 

K) Possono essere eletti all’interno del Consiglio della Scuola di Scienze ed Ingegneria, del Consiglio 
della Scuola di Economia e Management e dei Collegi didattici per non più di due volte consecutive, 
gli studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di 
laurea e laurea magistrale, che godano dei diritti politici. 

 
Art. 5 - Liste degli elettori 
1. Le liste degli elettori, distinti per Dipartimenti, Scuole, Collegi Didattici, corsi di laurea, di laurea magistrale 

e di dottorato di ricerca, e corsi delle Scuole di Specializzazione verranno rese pubbliche mediante 
affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicazione nel sito web di Ateneo e verranno depositate presso 
l’Ufficio Elettorale entro martedì 6 ottobre 2020.  

2. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse è ammesso ricorso alla 
Commissione Elettorale Centrale. 

 
 
Art. 6 - Presentazione candidature 
1. Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla, accompagnate dalle firme dei 

presentatori, potranno essere presentate a decorrere dalle ore 9.00 di lunedì 5 ottobre 2020 e non oltre 
le ore 12.00 di venerdì 19 ottobre 2020. 

2. Le sedi presso le quali potranno essere presentate le candidature sono: 

− Ufficio Elettorale – Palazzo Giuliari, Via dell’Artigliere, n. 8 – Verona; 

− Scuola di Medicina e Chirurgia – Lente Didattica, P.le Scuro, n. 10 – Verona; 

− Area Scienze e Ingegneria – Palazzo Ca’ Vignal 2 – Strade Le Grazie, n. 15 – Verona e Villa Lebrecht 
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via della Pieve - San Floriano ; 

− Scienze Motorie, Via Casorati, n. 43 – Verona; 

− Complesso Universitario Ambito Economico, Viale Margherita, n. 87 – Vicenza; 
3. Sono delegati a ricevere le liste dei candidati i sottoelencati nominativi: 

− Ufficio Elettorale: Dott. ssa Barbara Caracciolo, Dott. Mauro Recchia, Sig.ra Mara Olivetti; 

− Scuola di Medicina e Chirurgia: Sig.ra Elena Spaletta; 

− Area Scienze ed Ingegneria: Dott.ssa Roberta Padovani; 

− Scienze Motorie: Dott. Alessandro Albrizzi; 

− Complesso Universitario Ambito Economico Vicenza: Dott. Leonardo Palma e dott.ssa Paola Calmerini. 
4. Per la presentazione delle candidature l’Ufficio Elettorale resterà aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 

10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso 
Palazzo Giuliari. 
Le restanti sedi resteranno aperte dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 

5. I candidati nelle liste possono essere in numero variabile tra uno e il doppio degli eligendi. 
6. Il rappresentante ufficiale di ciascuna lista è il primo presentatore, che effettua e riceve le comunicazioni 

e gli atti previsti dal regolamento per conto della lista. 
7. Qualora la denominazione, la sigla o il simbolo di una lista sia confondibile con quella di una lista 

presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale 
invita il rappresentante a modificarla entro tre giorni, pena l’esclusione dalle elezioni. 

 
 
Art. 7 - Presentatori di lista 
1. La presentazione della lista dei candidati deve essere sottoscritta da studenti iscritti nelle liste elettorali 

dell’Ateneo, in numero non inferiore a: 

a) 50 per l’elezione della rappresentanza nel Consiglio di Amministrazione;  

b) 50 per l’elezione delle rappresentanze in Senato Accademico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e 
di laurea magistrale, 20 per l’elezione della rappresentanza in Senato Accademico degli studenti iscritti 
ai corsi di dottorato e 20 per l’elezione della rappresentanza in Senato Accademico degli iscritti alle 
Scuole di Specializzazione; 

c) 15 per l’elezione della rappresentanza dei dottorandi di ricerca nel Consiglio degli Studenti; 

d) 15 per l’elezione della rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione nel Consiglio degli 
Studenti; 

e) 5 per l’elezione della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nei Consigli di 
Dipartimento, ad eccezione della rappresentanza eletta dai dottorandi al Corso di Dottorato di 
Economia e Management, per la quale, in considerazione del numero degli iscritti, le firme richieste 
vengono ridotte a 4; 

f) 5 per l’elezione della rappresentanza degli iscritti alle scuole di specializzazione nei Consigli di 
Dipartimento aventi un numero di iscritti inferiore a 75. Al di sotto di tale numero di iscritti non vi è 
l’obbligo di far sottoscrivere le liste dei candidati. 

g) 10 per l’elezione delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale: 
I) per ciascun Dipartimento e per ciascuna Scuola, nel Consiglio degli Studenti; 
II) nei Consigli di Dipartimento; 
III) nel Consiglio della Scuola di Scienze ed Ingegneria; 
IV) nei Collegi Didattici con più di 75 iscritti. Al di sotto di tale numero di iscritti, non vi è l’obbligo di 

fare sottoscrivere le liste dei candidati. 
Tale numero viene aumentato di 5 unità ogni cinquecento iscritti in più rispetto al numero di mille fino 
ad un massimo di 30 unità. 

h) 10 per l’elezione di ciascuna delle 3 rappresentanze degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 
all’interno del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia 

i) 50 per l’elezione della rappresentanza nel Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli 
impianti sportivi ed ai programmi di sviluppo delle relative attività.  

2. I presentatori non possono essere candidati e non possono presentare più di una lista per lo stesso 
tipo di elezione. 

3. Spetta alla Commissione Elettorale Centrale controllare la regolarità delle dichiarazioni di candidatura e di 
presentazione e decidere sui ricorsi presentati. Candidature e presentazioni irregolari sono nulle; qualora 
il numero dei candidati di lista sia inferiore al numero richiesto, la lista è considerata nulla.  
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Art. 8 - Sottoscrizioni 
1. Le sottoscrizioni a sostegno dei candidati e delle rispettive liste avvengono con modalità informatica 

attraverso la piattaforma e-learning accedendo al link di cui verrà dato conoscenza sul sito web di ateneo, 
a decorrere dalle ore 9.00 di lunedì 5 ottobre 2020 e non oltre le ore 12.00 di lunedì 19 ottobre 2020. 

 
 
Art. 9 - Numerazione delle liste 
1. La Commissione Elettorale Centrale attribuisce a ciascuna lista dei candidati un numero d’ordine 

progressivo corrispondente all’ordine di presentazione della lista per l’elezione dei rappresentanti nel 
Consiglio di Amministrazione, mantenendo la stessa numerazione anche per le votazioni degli altri organi 
o strutture; le liste non presenti per le elezioni nel Consiglio di Amministrazione sono ordinate con 
numerazione successiva alla precedente, in relazione al numero di presenze nelle diverse elezioni e, a 
parità di presenze, in relazione all’ordine di presentazione. 

 
Art. 10 - Manifesto elettorale 
1. Almeno quindici giorni prima dell’inizio delle votazioni (entro il 2 novembre 2020) il Rettore rende noti, 

mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo e l’affissione di manifesti presso ciascun dipartimento e 
scuola, le candidature per ciascuna elezione. 

 
 
Art. 11 - Propaganda elettorale 
1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero garantita 

dalla Costituzione. 
2. Al fine di assicurare un uguale accesso ai mezzi di propaganda, il Rettore riserva alle liste eguali spazi per 

le affissioni all’interno dell’Università e pone a disposizione delle stesse le aule necessarie per lo 
svolgimento di eventuali assemblee. 

3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell’inizio delle votazioni. 
 
    
Art. 12 - Modalità di votazione 
1. Le votazioni si svolgeranno con modalità informatiche secondo le seguenti indicazioni: 

− L’accesso avverrà da apposito link reso disponibile nella intranet di ateneo. Prima di accedere alla 
pagina di voto lo studente dovrà autenticarsi tramite le credenziali uniche di ateneo 
 

2. Sarà possibile votare: 

− da dispositivi mobile (smartphone e tablet) per tutto il periodo di votazione stabilito dalle ore 9.00 di 
lunedì 16 novembre 2020 alle ore 14.00 di mercoledì 18 novembre 2020, nonché, nel medesimo 
periodo, da qualsiasi desktop (PC), nonché dai desktop (PC) dei seguenti laboratori informatici di 
Ateneo: 
 

• Veronetta dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 16 e martedì 17 novembre 2020 e dalle 9.00 alle 14.00 di 
mercoledì 18 novembre 2020 

• Polo Santa Marta dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 16 e martedì 17 novembre 2020 e dalle 9.00 alle 
14.00 di mercoledì 18 novembre 2020 

• Scienze Giuridiche dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 16 e mercoledì 17 novembre 2020 e dalle 9.00 
alle 14.00 di mercoledì 18 novembre 2020 

• Scienze Motorie dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 16 e martedì 17 novembre 2020 e dalle 9.00 alle 
14.00 di mercoledì 18 novembre 2020 

• Polo Vicenza dalle 9.00 alle 17.00 di lunedì 16 e martedì 17 novembre 2020 e dalle 9.00 alle 14.00 
di mercoledì 18 novembre 2020 

• Scienze e Ingegneria dalle 9.00 alle 15.00 di lunedì 16 e martedì 17 novembre 2020 e dalle 9.00 
alle 14.00 di mercoledì 18 novembre 2020:  

• Medicina (Borgo Roma) dalle 9.00 alle 15.00 di lunedì 16 e martedì 17 novembre 2020 e dalle 9.00 
alle 14.00 di mercoledì 18 novembre 2020. 
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3. E’ assicurata la compatibilità con i seguenti browser: internet explorer dalla versione 9, firefox, safari, 
opera e chrome. 
 
Art. 13 - Servizio di assistenza e supporto 
1. Durante i giorni di votazione, solo presso le postazioni di ateneo, è assicurato un servizio di assistenza 

– help desk per qualsiasi esigenza connessa al sistema di votazioni informatiche.  

2.   Al fine di verificare la compatibilità del proprio dispositivo mobile sarà messo a disposizione alcuni giorni 

prima delle votazioni un collegamento di prova, di cui si darà notizia nel sito istituzionale d’ateneo. 

 
Art. 14 - Quorum per la validità delle elezioni 
1. La votazione comporta l’elezione di tutti i rappresentanti previsti quando alla stessa ha partecipato almeno 

il 15% degli aventi diritto. 
2. Qualora la percentuale dei votanti sia inferiore al quorum indicato nel precedente comma, fatta eccezione 

per i rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio della Scuola 
di Medicina e Chirurgia e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione, il numero dei rappresentanti è 
proporzionalmente ridotto fino ad un minimo di due. 

3. La mancata designazione dei rappresentanti non pregiudica la validità della composizione degli Organi 
interessati. 

 
 
ART. 15 - Risultati  
1. La Commissione, entro tre giorni dalla chiusura delle votazioni, esamina i risultati, decide sui reclami, 

attribuisce i seggi e dispone la pubblicazione dei risultati all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
2. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale qualunque elettore può proporre ricorso al 

Senato Accademico entro cinque giorni dalla pubblicazione dei risultati elettorali.  
 
 
ART. 16 - Proclamazione degli eletti 
1. Trascorso il termine di cui al precedente articolo e decisi i ricorsi presentati, il Rettore proclama gli eletti 

con proprio decreto reso pubblico mediante affissione all’Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito web di 
Ateneo. 

 
 
Art. 17 - Commissione Elettorale Centrale 
1. Per la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali è costituita la Commissione Elettorale Centrale, 

con sede presso l’Ufficio Elettorale - Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere n. 8, così composta: 
 

Prof. Roberto Bottiglia   Prof. Ordinario – Presidente 
Dott. Giovanni Bianco  Dirigente Direzione Informatica 
Dott.ssa Barbara Caracciolo  Responsabile Area Affari Generali e Istituzionali 
Dott. Mauro Recchia   Area Affari Generali e Istituzionali 

      1 Studente nominato dal Consiglio degli Studenti 
 

2. La Commissione Elettorale si avvale del supporto dell’Ufficio Elettorale dell’Ateneo. 
 

 
Art. 18 - Trattamento dei dati personali 
Nell’ambito delle procedure elettorali l’Università degli Studi di Verona tratterà tutti i dati personali, raccolti 
direttamente presso gli interessati, nel rispetto del “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati”. 
Il trattamento di tali dati ha come base giuridica la normativa universitaria ed è effettuato, dall’Università, in 
quanto Titolare del trattamento, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge 
e dai regolamenti, nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza. 
I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 
quali sono trattati o in base alle scadenze previste dalle norme di legge: non oltre 120 giorni a decorrere dalla 
proclamazione degli eletti; decorso tale termine, tutti i dati personali raccolti e gestiti saranno cancellati e resi 
completamente indisponibili. 
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Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, tali dati potranno essere comunicati al seguente 
Responsabile del Trattamento, nominato dall’Università degli Studi di Verona: Id Technology S.r.l., Via San 
Senatore 10, 20122 Milano, C.F. e P. IVA 1124066015, telefono 028051131, e-mail contact@idtech.it, PEC 
idtech@legalmail.it. 
Incaricati dei relativi trattamenti, ai sensi del citato Regolamento Europeo 2016/679, art. 29, oltre ai dipendenti 
degli uffici direttamente coinvolti, sono tutti i membri della Commissione Elettorale Centrale. 
 
 
Art. 19 - Ufficio Elettorale di Ateneo 
1. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Caracciolo – Responsabile dell’Area Affari 

Generali e Istituzionali. 
2. Viene costituito l’Ufficio Elettorale dell’Ateneo con sede presso l’Area Affari Generali e Istituzionali - 

Palazzo Giuliari - Via dell’Artigliere, 8 – Verona, tel. 045.8028282 – 045.8028521 – 045.8028283 – 
0458028064 - fax. 045/802.8003, e-mail: ufficio.elettorale@ateneo.univr.it. 
L’Ufficio Elettorale risulta così composto: Dott. ssa Barbara Caracciolo, Dott. Mauro Recchia, Sig.ra Mara  
Olivetti. 

 
Art. 20 – Linguaggio di genere 
Tutti i riferimenti ai componenti dell’elettorato attivo e passivo declinati al genere maschile devono intendersi 
riferiti anche al corrispondente termine di genere femminile. 
 
 

                                                                                                                               IL RETTORE 

Prof. Pier Francesco Nocini  

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo 

dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 
82/2005 e s.m.i.. 
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