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- visti i DD.RR. del 30 ottobre 2020, nn. 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, di indizione, per i giorni 16 
e 17 marzo 2021, delle votazioni per le elezioni delle rappresentanze studentesche rispettivamente 
in seno al Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina", agli Organi Collegiali dell'Ateneo, al 
Comitato per lo Sport Universitario, ai Consigli dei dipartimenti e delle Strutture didattiche speciali, 
ed ai Consigli di corso di studio; 

- visti i DD.RR. del 17 febbraio 2021 nn. 565, 566, 567, 568, 569, con i quali sono stati rinviati, ai 
giorni 25 e 26 maggio 2021, le elezioni delle rappresentanze studentesche rispettivamente in seno al 
Coordinamento della Scuola "Facoltà di Medicina", agli Organi Collegiali dell'Ateneo, al Comitato 
per lo Sport Universitario, ai Consigli dei dipartimenti e delle Strutture didattiche speciali ed ai 
Consigli di corso di studio; 

- tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica; 

- considerato che il rischio epidemiologico da COVID 19 limita fortemente la presenza degli 
studenti presso le sedi dell'Ateneo; 

- valutata la necessità a provvedere con elezioni telematiche da remoto per favorire l'esercizio del 
diritto di voto da parte degli studenti; 

- accertata la disponibilità del sistema di voto elettronico ELIGO VOTING fornito dalla società ID 
Technology s.r.l., atto a garantire la segretezza e l'anonimato dei voti espressi; 

- viste le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione rispettivamente 
del 27 e del 29 aprile 2021; 

AVVISA 

1. Le elezioni indette per i giorni 25 e 26 maggio 2021, si svolgeranno in modalità telematica 
con un sistema di voto elettronico "ELIGO VOTING" fornito dalla società ID Technology 
s.r.l., atto a garantire la segretezza e l'anonimato dei voti espressi, dalle ore 9.00 alle ore 
19.00 dei giorni 25 e 26 maggio 2021. 

2. Nei giorni fissati e nell'orario stabilito, ogni elettore potrà votare utilizzando il proprio pc, 
tablet o telefono cellulare utilizzando le credenziali per l'accesso a Microsoft Team per la 
didattica a distanza. Le istruzioni su come accedere e votare sulla piattaforma saranno rese 
pubbliche sul sito d'Ateneo, nella pagina appositamente dedicata; 

3. Non verranno istituiti i seggi elettorali, per cui non verranno espletate le procedure per 
l'affidamento delle funzioni di scrutatore; né per la designazione dei rappresentanti di lista; 

4. Le operazioni di voto saranno gestite dall'Ufficio elettorale coadiuvato da personale 
dell'Area dei Sistemi informativi; 

5. La votazione è valida se vi abbia preso parte almeno il 15% degli aventi diritto. 
6. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno il giorno 27 maggio 2021 con inizio dalle ore 9.00 

a cura della Commissione elettorale presso il Palazzo Centrale Universitario. La 
Commissione elettorale ha il compito di proclamare l'esito delle votazioni, dandone notizia 
dei risultati mediante pubblicazione all'Albo dell'Università e sul sito web di Ateneo. 

7. La durata del mandato dei rappresentanti degli studenti eletti in seno agli Organi Collegiali 
dell'Ateneo è stata disposta per lo scorcio dell'anno 2020/2021 e per il biennio 2021/2023. 
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8. I dati personali forniti in relazione alla presente procedura elettorale, sono trattati in 
conformità al Regolamento per la Protezione dei Dati - Regolamento UE 2016/679 e al 
Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali", 
esclusivamente per le finalità e per gli adempimenti di gestione della presente procedura 
elettore. 

9. Per quanto non espressamente riportato nel presente avviso si rinvia alle disposizioni 
indicate nei decreti di cui in premessa. 
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