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D.R. Rep. n.573/2015      
Prot. n. 12388    del   31.08.2015 
Tit.          I             cl.    13 
 
 
Oggetto: Integrazione indizione delle elezioni per la designazione delle rappresentanze degli 
studenti nell’Assemblea Regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario. 
 
 

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  l’art. 23 bis della L. regionale n. 10/2014 secondo il quale “E’ istituita l’Assemblea 
regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario … omissis … L’Assemblea regionale 
degli studenti è composta da: … omissis … c) due rappresentanti degli studenti dell’Università 
degli studi del Piemonte Orientale … omissis … I membri dell’Assemblea regionale degli studenti 
sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni 
espresse dagli studenti. I membri dell’Assemblea regionale degli studenti sono sostituiti 
contestualmente al rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi di governo di ciascun 
ateneo o istituto equipollente, in ogni caso non possono durare in carica più di due anni e sei mesi e 
non possono svolgere più di due mandati … omissis …”; 
VISTA la nota prot. n. 4363 del 09.04.2015 con la quale sono stati individuati i nominativi degli 
studenti all’interno dell’Assemblea Regionale per il diritto allo studio universitario fino al rinnovo 
delle rappresentanze studentesche negli organi di governo dell’Ateneo; 
VISTO il D.R. rep. n. 554 del 30.07.2015 con il quale sono state indette, con voto telematico, le 
elezioni delle rappresentanze del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli 
studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione e nel 
Comitato per le Attività Sportive di Ateneo; 
CONSIDERATO pertanto opportuno procedere, contestualmente allo svolgimento delle elezioni 
per gli organi centrali e con le medesime modalità telematiche, all’elezione dei rappresentanti degli 
studenti nell’Assemblea Regionale per il diritto allo studio universitario; 



 

VISTO l’art. 21 del Regolamento Unico Elettorale, il quale prevede che le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti negli Organi centrali si svolgano mediante liste tra loro concorrenti a 
sistema proporzionale; 
RITENUTO di dover applicare in via analogica il sopra citato articolo alle elezioni per la 
designazione delle rappresentanze degli studenti nell’Assemblea Regionale degli studenti per il 
diritto allo studio universitario; 
VALUTATO   ogni opportuno elemento: 
 

DECRETA 
 

ART. 1 
Rappresentanze da eleggere e date 

 
Sono indette, con procedura di voto telematica, le elezioni per la designazione di n. 2 rappresentanti 
degli studenti per l’Assemblea Regionale degli studenti per il diritto allo studio universitario. 

 
Le elezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 

- 20 ottobre 2015 dalle ore 09.30 alle ore 16.30; 
- 21 ottobre 2015  dalle ore 09.30  alle ore 15.00. 

 
 

ART. 2 
Elettorato attivo e passivo 

 
L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale 
o specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Ateneo alla data di 
svolgimento delle votazioni. L’elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per la 
prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale o 
specialistica, dottorato di ricerca e scuole di specializzazione dell’Università alla data di 
svolgimento delle votazioni. All’atto del conseguimento del titolo di studio essi decadono dal 
mandato. 
 

ART. 3 
Elenchi elettori  

 
L’elenco degli elettori verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo almeno 15 giorni prima delle 
elezioni.  
 
 

ART. 4 
Presentazione delle liste e candidature per gli studenti. 

 
Le elezioni si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. La 
presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore entro le ore 12 del 
giorno 30.09.2015, mediante inserimento diretto da parte del presentatore sul sistema online. A tutti 
gli studenti verranno inviate via mail le istruzioni operative relative alle modalità di funzionamento 
del sistema con l’indicazione della data dalla quale lo stesso sarà utilizzabile. Relativo avviso verrà 
pubblicato anche sul sito web di Ateneo . 



 

La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o simbolo della lista 
non possono riprodurre soggetti religiosi, non possono offendere e non possono essere contrari alle 
regole di civile convivenza, non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero 
notoriamente utilizzati da altri gruppi. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 10 studenti 
regolarmente iscritti, anch’essa effettuata tramite la sopra citata procedura online.   
 
Nessuno studente può sottoscrivere per la presentazione di più liste; in caso contrario le firme sono 
depennate. Le liste non possono essere sottoscritte dagli studenti candidati. Ogni candidato deve 
confermare l’accettazione della candidatura mediante la procedura online. Nessuno studente può, a 
pena di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti. Per ogni lista possono 
essere nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine possono essere presentate all'Ufficio Affari 
Generali e Servizi Legali competente entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la 
costituzione dei seggi. 
L’Ufficio procede alla verifica 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. 
L’Università almeno 5 giorni prima delle elezioni espone gli avvisi elettorali nei quali devono 
essere indicati: 

- il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista; 
- i nominativi dei singoli candidati suddivisi per lista. 

 
 

ART. 5 Durata mandato e nomina 
 

Il mandato degli studenti eletti dura due anni e può essere rinnovato una sola volta. 
Gli studenti eletti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale. 
 
 

ART. 6 Norma di rinvio 
 

Per quanto non specificato nel presente decreto si rinvia al D.R. rep. n. 554 del 30.07.2015 di 
indizione delle elezioni per gli organi centrali come descritto in premessa e al Regolamento Unico 
Elettorale emanato con Decreto Rettorale n. 472 del 6.07.2015.  
    
 
 
                F.to    Il Rettore 
                                (Prof. Cesare EMANUEL) 
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