SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI – ELEZIONI DI ATENEO

Decreto Rettorale
Indizione elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Governo – Biennio
2021-2023
Nomina Commissione Elettorale Centrale
IL RETTORE
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240:
- Visto lo Statuto del Politecnico di Torino, emanato con D.R. 774 del 17/07/2019 e, in
particolare, l'art. 38;
- Visto il Regolamento Generale d'Ateneo, emanato con D.R. 775 del 17/07/2019 e, in
particolare, l'art. 35;
- Vista la Legge 28 giugno 1977 n. 394 ed in particolare l'art. 2;
- Vista la Legge Regionale della Regione Piemonte del 29 settembre 2014 n. 10 ed in
particolare l'art. l;
- Visto il "Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di
governo e in altri organi collegiali" approvato dal Senato Accademico nella seduta del 23
marzo 2021 ed emanato con D.R. 274 del 30 marzo 2021;
- Visto in particolare l’articolo 2 del citato Regolamento “Indizione delle elezioni e
Commissione Elettorale Centrale”;
- Considerata la necessità di indire le elezioni per le rappresentanze studentesche negli organi
di governo e collegiali;
- Considerata la necessità di procedere secondo principi di economicità, efficienza ed
efficacia dell’azione amministrativa;
DECRETA
Art. l
(Indizione delle elezioni)
Sono indette per i giorni 24-25-26 maggio 2021 le votazioni per eleggere i rappresentanti degli
studenti in seno al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione, al Nucleo di
Valutazione, al Comitato Unico di Garanzia, al Comitato Paritetico per la Didattica, al
Consiglio della Scuola di Dottorato, ai Corsi di Studio, ai Collegi dei Corsi di Studio, ai
Consigli di Dipartimento, all'Assemblea Regionale degli Studenti per il Diritto allo Studio
Universitario e al Comitato per lo Sport.
Art. 2
(Nomina Commissione Elettorale Centrale)
a) È nominata la Commissione Elettorale Centrale con la seguente composizione:
- Prof. Igor Simone STIEVANO (Professore I fascia – Presidente)
- Prof.ssa Annalisa DAMERI (Professoressa II fascia)
- Dott.ssa Chiara GASTALDI (Ricercatrice)
- Sig. Antonio COSSU (Studente)
- Dott.ssa Nicoletta FIORIO PLA' (Resp. Servizio Affari Istituzionali – Segretario)
b) La Commissione Elettorale Centrale assicura il regolare svolgimento di tutta la procedura. In
particolare:
- approva i contrassegni delle liste dei candidati;
- controlla le candidature;
- prende in consegna gli elenchi degli elettori;
- vigila sulla propaganda elettorale;
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- controlla la regolarità delle operazioni elettorali;
- elabora i risultati elettorali e proclama i candidati eletti;
- dà parere al Rettore in merito ai ricorsi come specificato all'art. 21 del Regolamento
elettorale citato in premessa.
Art. 3
(Elettorato attivo e passivo)
L'elettorato attivo è formato dagli studenti che alla data del 1° maggio 2021 risultino
regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato di ricerca e d i
specializzazione per l'anno accademico 2020/2021.
L'elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per un numero di volte non superiore
alla durata normale del corso di studi incrementata di uno.
La Tabella A allegata al Regolamento elettorale citato in premessa specifica la
suddivisione dell'elettorato attivo e passivo relativamente agli organi di cui all'art. l.
Art. 4
(Pubblicazione degli elenchi di elettorato)
L'elettorato attivo verrà pubblicato a partire dal 3 maggio 2021.
Avverso tale elenco è ammesso ricorso entro il 7 maggio 2021 ore 12.00 alla Commissione
Elettorale Centrale di cui all'art. 2, che deciderà in via definitiva, in data 14 maggio 2021.
Gli eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione Elettorale Centrale
inviando un’e-mail all’indirizzo elezioni @polito.it – Servizio Affari Istituzionali.
Art. 5
(Termine per la presentazione delle liste e delle candidature)
Il termine ultimo per la presentazione delle liste e delle candidature, comprensive delle
sottoscrizioni dei sostenitori e del modulo di accettazione della candidatura, è stabilito per il
giorno 13 maggio 2021 alle ore 12.00.
Le liste dei candidati e le singole candidature, successivamente corredate dalle sottoscrizioni
degli studenti sostenitori, dovranno essere presentate tramite la procedura di voto di Ateneo,
secondo le modalità operative che verranno comunicate dalla Commissione Elettorale. I
candidati dovranno altresì sottoscrivere e inserire nella medesima procedura il modulo di
accettazione
della
candidatura
reperibile
alla
pagina
https://www.swas.polito.it/services/Elezioni/2021/elezst.asp .
Art. 6
(Attribuzione delle preferenze)
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza ai sensi dell’art. 3 del Regolamento elettorale
citato in premessa.
IL RETTORE
(Prof. Guido Saracco)
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