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Decreto Rettorale  

Rep. n. 

Prot. n.                             del                  

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI NELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DELLE 

RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE DI TERZO CICLO NEI CONSIGLI DI 

DIPARTIMENTO PER IL TRIENNIO 2019 - 2022 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 1203/2011 del 13 

dicembre 2011 e s.m.i.; 

VISTO  il “Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche di Ateneo”, 

emanato con Decreto Rettorale N. 236/2013 del 27/03/2013 e s.m.i.; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 1692/2020 del 11/12/2020, con il quale sono state 

indette per il giorno 13 gennaio 2021 le elezioni suppletive delle 

rappresentanze studentesche di terzo ciclo nei Consigli di Dipartimento per il 

triennio 2019 - 2022; 

 

VISTO il Decreto Rettorale n. 11/2021 del 07/01/2021, relativo alle candidature 

regolarmente presentate per le predette elezioni;  

 

VISTI  gli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, nominata con il citato Decreto 

Rettorale 1692/2020 del 11/12/2020 per la proclamazione dei risultati; 

 

RILEVATO  che la Commissione Elettorale nella seduta del 13/01/2021 ha proceduto, ai 

sensi del Regolamento elettorale sopra citato: 

- allo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma 

ELIGO. 

- al rilevamento dei casi di pari merito nelle cifre degli eletti e alle relative 

operazioni previste da Regolamento elettorale; 

- alla determinazione dell’elenco degli eletti; 

 

PRESO ATTO che la Commissione elettorale, ai sensi dell’art. 18, commi 4 e 5 e dell’art. 

24, comma 2, del citato regolamento elettorale, dichiara eletti rispettivamente 

in ciascun Consiglio di Dipartimento per il collegio uninominale, gli studenti di 

3° ciclo che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel limite dei posti da 

attribuire, considerando in caso di parità di voti il più giovane di età, 

applicando le eventuali riserve espresse contenute nei regolamenti di 

funzionamento dei Dipartimenti interessati.  
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PRESO ATTO che la Commissione Elettorale, verificato che per il Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche risultano n. 8 candidati votati 

(n. 2 dottorandi e n. 6 specializzandi) per n. 4 posti messi a bando e che ai sensi 

dell’art. 8, comma 1, lett. e) del Regolamento di funzionamento del 

Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche i rappresentanti degli studenti 

di terzo ciclo sono n. 4 (fra cui almeno uno specializzando e almeno un 

dottorando, qualora non risultino candidati iscritti ad una delle due tipologie di 

corsi di terzo ciclo, sono eletti i candidati votati iscritti all’altra tipologia), ha 

proceduto a ridefinire la graduatoria degli eletti nel Consiglio del Dipartimento 

di Scienze Mediche e Chirurgiche attribuendo la precedenza alla candidata 

Serena Moscato iscritta ad un Corso di Dottorato di Ricerca in luogo della 

candidata Elena Giovannini, iscritta a  una Scuola di Specializzazione;  

 

 

ACCERTATA la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale; 

 

 

DECRETA 

 

- Articolo 1 - 

1. Sono proclamati eletti nei rispettivi Consigli di Dipartimento per la rappresentanza del 

terzo ciclo gli studenti indicati nell’allegato A, parte integrante del presente decreto. 

 

2. Nell’allegato B, parte integrante del presente decreto, i singoli eletti di cui allegato A al 

presente decreto sono designati come soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali dei 

quali verranno a conoscenza nel corso del loro mandato. Sono inoltre designati come soggetti 

autorizzati al predetto trattamento dei dati i candidati votati di cui all’allegato A al presente 

decreto dal momento in cui, per effetto della surroga, entrano in carica per lo scorcio del 

mandato. 

 

- Articolo 2 - 

1. Avverso i risultati di cui allegato A del presente decreto è ammesso ricorso alla 

Commissione Elettorale entro sette giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul 

Bollettino Ufficiale di Ateneo; la Commissione elettorale decide in via definitiva nei 

successivi cinque giorni. 

 

- Articolo 3 - 

2. Le rappresentanze studentesche entrano in carica dalla data del presente decreto per lo 

scorcio dei mandati nei rispettivi consigli di dipartimento. 

 

- Articolo 4- 

1. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.  

 



 
 

ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

ALMA MATER STUDIORUM • UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 
VIA ZAMBONI, 33 – 40126 BOLOGNA – TEL. 051 2098938 – 2088660 – 2099953 – 2088479 - 2099416 – FAX 051 2099426 – E-mail: 

aagg.safis@unibo.it 
 

3 

Bologna,  

 IL RETTORE 

          Prof. Francesco Ubertini 
        F.to digitalmente 

 

 

 

Allegato A:  

risultati elezioni suppletive delle rappresentanze studentesche di terzo ciclo nei Consigli di 

Dipartimento per il triennio 2019 – 2022 (tot. pagg. n. 4) 

 

Allegato B: 

designazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (tot. Pagg. n. 3)  
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