
 

Z:\Luca\elezioni\Elezioni_telematiche_2017\decreto_esclusione_liste.docx 

DIVISIONE RISORSE 

UFFICIO AFFARI GENERALI 

E SERVIZI LEGALI 

 

Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC 

Tel. 0161 261543-533-526 

Fax 0161219381 

Email: affarigiuridici@uniupo.it 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
LB/eg 

 

 

Oggetto: Esclusione liste elettorali e candidature per le elezioni delle rappresentanze degli 

studenti negli organi di Ateneo, nell’Assemblea Regionale per il diritto allo studio 

universitario e negli organi dei Dipartimenti. 
 

IL RETTORE 

 

VISTA  la L. n. 240/10 relativa a “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 di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 472/2015 del 6/07/2015 di emanazione del 

Regolamento Unico Elettorale; 

VISTO  il D.R. rep. n. 858 del 27.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di 

Valutazione e nel Comitato per le Attività Sportive di Ateneo e di indizione delle elezioni per la 

designazione di n. 2 studenti nell’Assemblea Regionale per il diritto allo studio universitario; 

VISTO  il D.D.D rep. n.  142 del 26.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e 

Sociali; 

VISTO  il D.D.D rep. n.  115 del 26.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Scienze e Innovazione Tecnologica; 

VISTO  il D.D.D rep. n.  47 del 27.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Studi Umanistici; 

VISTO  il D.D.D rep. n.  174 del 27.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Scienze del Farmaco; 

VISTO  il D.D.D. rep. n.  119 del 28.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Medicina Traslazionale; 

VISTO  il D.D.D. rep. n.  102 del 28.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Scienze della Salute; 

VISTO  il D.D.D. rep. n.  58 del 31.07.2017 di indizione delle elezioni delle rappresentanze 

degli studenti negli organi del Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa; 

VISTO  che i decreti sopra riportati hanno disposto che le elezioni si debbano svolgere in via 

telematica; 

VISTO  in modo particolare che la scadenza per la presentazione delle liste nei diversi organi 

e delle candidature per le commissioni paritetiche era fissata rispettivamente al 25 e al 27 novembre 

u.s.; 

VISTO  quanto previsto dall’art. 21 del Regolamento Unico Elettorale relativamente alle 

elezioni negli organi centrali  ossia “… omissis … Ogni lista deve recare la sottoscrizione di 

almeno 10 studenti regolarmente iscritti …. Ogni candidato deve presentare dichiarazione 

sottoscritta di accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista con cui intende 

presentarsi e dei propri dati anagrafici … omissis …L’Ufficio competente procede alla verifica 
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della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste. Con provvedimento motivato del 

Rettore, comunicato al presentatore della lista, le liste e le candidature irregolari sono escluse. 

Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale entro due giorni dalla 

relativa comunicazione ”; 

VISTO  altresì quanto indicato dall’art. 38 del Regolamento sopra riportato con riguardo alle 

elezioni negli organi delle strutture attraverso la presentazione della  lista elettorale ossia “… 

omissis …. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 8 studenti regolarmente iscritti ai 

corsi di studio del Dipartimento o a corsi interdipartimentali … omissis …   Ogni candidato deve 

presentare dichiarazione sottoscritta di accettazione della candidatura, con l’indicazione della lista 

con cui intende presentarsi, dei propri dati anagrafici … omissis”; 

VISTO  infine l’art. 39 del Regolamento di cui sopra relativo alla presentazione delle 

candidature per le Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti ossia “Ogni elettore può presentare 

ufficialmente la propria candidatura … omissis”; 

CONSIDERATO necessario escludere le liste e le candidature irregolari alla luce di quanto 

sopra riportato; 

VALUTATO   ogni opportuno elemento: 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

 

Esclusione liste elettorali 

 

Le seguenti liste elettorali sono escluse per i motivi sotto riportati: 

 

• Lista Insieme per Avogadro presentata: 

-  per l’Assemblea Regionale per il Diritto allo Studio Universitario: non risultano candidati 

inseriti; 

 

• Lista 6023 presentata: 

-  per il Comitato per le Attività Sportive di Ateneo (C.A.S.A.): non risultano candidati 

inseriti; 

-  per il Consiglio di Corso di Laurea in Lettere: le sottoscrizioni sono inferiori a 8; 

-  per il Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici – collegio Dottorandi: le sottoscrizioni 

sono inferiori a 8; 

-  per il Consiglio di Corso di Laurea in Chimica e Tecnologia Farmaceutica: non risultano 

sottoscrizioni inserite; 

-  per il Consiglio di Corso di Laurea in Economia Aziendale: le sottoscrizioni sono inferiori a 

8; 

-  per il Consiglio di Corso di Laurea in Scienze Biologiche: non risultano sottoscrizioni 

inserite; 

-  per il Consiglio di Corso di Laurea in Economia, Management e Istituzioni: non risultano 

candidati inseriti; 

-  per il Consiglio di Corso di Laurea in Filosofia: le sottoscrizioni sono inferiori a 8; 

 

• Lista i geni biotecnologie presentata: 

per il Consiglio di Dipartimento di Scienze della Salute – collegio Studenti: non risultano 

candidati inseriti; 

 

• Lista BiotecUPO presentata: 

- per il Consiglio di Corso di Laurea in Biotecnologie: non risultano sottoscrizioni inserite; 

 



 

• Lista SUN presentata: 

- per il Consiglio di Corso di Laurea in Economia Aziendale: non risultano candidati inseriti; 

 

• Lista Prova presentata: 

- per il Senato Accademico: non risultano candidati inseriti. 

 

 

 

ART. 2 

Esclusione candidature per la Commissione Paritetica Docenti-Studenti 

 

Le seguenti candidature sono escluse per i motivi sotto riportati: 

• Candidatura lista 6023 presentata: 

-  per la Commissione Paritetica del Dipartimento di Studi Umanistici – Corso di Laurea in 

Filologia: non risulta nessun candidato inserito; 

-  per la Commissione Paritetica del Dipartimento di Scienze della Salute – Corso di Laurea in 

Biotecnologie: non risulta nessun candidato inserito. 

 

 

ART. 3 

Ricorso alla Commissione Elettorale 

 

L’esclusione delle liste e delle candidature irregolari disposta ai sensi del presente decreto verrà 

comunicata al presentatore delle stesse. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla 

Commissione Elettorale entro due giorni dalla relativa comunicazione. 

 

 

Visto del Responsabile del Procedimento 

Dott. Paolo PASQUINI 

 

                         

 

 

 

 

 

                                                                                         IL RETTORE 

                                                                                (Prof. Cesare EMANUEL) 
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