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AREA AFFARI GENERALI 
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI 

 

Candidature e liste – Termini e modalità 
 

Sei uno studente interessato alle candidature o alle liste per le prossime elezioni studentesche? 

Leggi le informazioni. 

 

Quando posso presentare le liste o la mia candidatura? 

Potrai presentare liste e candidature dalle ore 11.00 del 23 marzo 2022 alle ore 11 del 6 aprile 

2022. Ti suggeriamo di farlo subito, avrai prima la nostra assistenza. 

 

Dove posso presentare le liste o la mia candidatura? 

Potrai presentare la tua candidatura o la tua lista collegandoti al Portale di Ateneo all’indirizzo: 

Procedura candidature da una qualsiasi postazione internet. 

 

È disponibile inoltre una postazione informatica per l’utilizzo della procedura: 

  

- A Bologna: presso AAGG – Settore Affari Istituzionali – Largo Trombetti, 4, 5^ piano, previo 

appuntamento.  

Per appuntamento: telefonare ai numeri 051/20 – 99871 – 88479 – 88660 – 88802 o inviare 

mail a aagg.elezionistudentesche@unibo.it  

 

- A Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini: previo appuntamento, ai seguenti numeri: 

Cesena tel. 0547/338251 – 339566  

Forlì tel.  0543/374311 – 374314  

Ravenna tel. 0544 936715 - 0544 936292  

Rimini tel. 0541 434198 - 0541 434257 

 

Cosa mi serve per accedere alla procedura? 

▪ se sei un presentatore di lista, devi accedere alla procedura con il tuo username e la tua 

password ma poi devi inserire il numero di matricola e il codice fiscale dei candidati 

che appartengono alla lista che presenti. In più devi inserire obbligatoriamente la tua e-mail 

e un numero di telefono (meglio cellulare), in modo da permetterci di ricontattarti in 

caso di necessità.  

ATTENZIONE: perché la lista sia visibile e sottoscrivibile occorre che sia almeno una 

candidatura accettata. Diversamente, non sarà possibile procedere alle sottoscrizioni. 

 

▪ se ti vuoi candidare/se vuoi sostenere un candidato o una lista/se vuoi convalidare = 

accettare la tua candidatura in una lista devi accedere alla procedura utilizzando solo il tuo 

username e la tua password (si raccomanda di utilizzare l’indirizzo email 

istituzionale dedicato agli studenti, esempio: nome.cognome@studio.unibo.it)  

 

https://candidature-studenti.unibo.it/
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Quali sono i requisiti per presentare una lista o una candidatura? E per 

sostenere una lista o una candidatura? 

 

Se vuoi essere un presentatore di lista, un candidato o un sostenitore devi 

avere questi requisiti: 

 

▪ devi avere diritto di voto per l’organo per cui stai presentando una lista/in cui ti stai 

candidando/che stai sostenendo 

▪ devi essere regolarmente iscritto ad un corso di studio di 1°, 2°, 3° ciclo al momento in cui ti 

colleghi alla procedura informatica  

▪ all’interno di un singolo organo, ti puoi candidare, puoi presentare, o puoi sostenere UNA 

SOLA LISTA (NON è consentita la candidatura al presentatore di lista) 

 

 

In più, se vuoi candidarti, ricordati che: 

 
▪ non puoi essere iscritto oltre al I anno fuori corso 

▪ non puoi sostenere la tua candidatura o la lista in cui è compresa la tua candidatura 

▪ devi convalidare = accettare la tua candidatura che il presentatore della tua lista ha inserito 

per te in procedura 

 

 

In più, se vuoi essere un sostenitore (sottoscrittore), ricordati che: 

 
▪ per ogni singolo organo puoi sostenere una sola lista (o un unico candidato) 

▪ il presentatore di lista può essere sostenitore della stessa 

 

 

ATTENZIONE: per il Consiglio degli Studenti – componente eletta con sistema a liste 

concorrenti, si ricorda che all’interno di ciascuna lista (salvo che non sia costituita da 

un unico candidato) deve essere compreso almeno un candidato di genere (maschile o 

femminile) diverso da quello degli altri candidati, a pena di esclusione della lista. 

 

 

Allo stato non è possibile il controllo di questo requisito in procedura: il controllo verrà 

pertanto effettuato dagli uffici.  

 

 

A chi mi posso rivolgere se ho problemi con la procedura informatica? 

per problemi con l’autenticazione (username e password), chiama help desk studenti al 

numero 051 20 80301 dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.   

 

per ogni questione legata a condizioni e requisiti della procedura elettorale, puoi contattare il 

Settore Affari Istituzionali ai numeri 051/20 -  99871 – 88479 – 88660 – 88802, dal 

lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 16.00. Oppure puoi inviare una 

email a aagg.elezionistudentesche@unibo.it 
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Scheda riepilogativa del numero minimo e massimo di sottoscrizioni per ciascun organo 

Consiglio degli Studenti  

Uninominale - sottoscrizione candidato  N. ELIGENDI 
ELETTORATO DI 

RIFERIMENTO 

Min 30  Max 50 12 1° e 2° ciclo + Scuole Spec.  

  

Proporzionale - sottoscrizione liste N. ELIGENDI 
ELETTORATO DI 
RIFERIMENTO 

Min 20 Max 40 
19 

(su 5 circoscrizioni 
v. bando) 

1° e 2° ciclo + Scuole Spec 
per circoscrizione (in base al 

Dip. del Cds).  

 
Numero candidati per lista     

Min 1 Max 20 
requisito di 

genere     

NB Il Presentatore di lista può essere sottoscrittore della stessa lista ma non candidato 

Uninominale Dottorandi - sottoscrizione candidato N. ELIGENDI 
ELETTORATO DI 
RIFERIMENTO 

Min 5 Max 10  2 Dottorandi 

        

Consiglio di Dipartimento 

Proporzionale - sottoscrizione liste N. ELIGENDI 
ELETTORATO DI 
RIFERIMENTO 

Min 15 Max 30  vedi tabella eligendi 
all.3 bando 

1° e 2° ciclo  (Cds del Dip.) 

NB Il Presentatore di lista può essere sottoscrittore della stessa lista ma non candidato 

Proporzionale - sottoscrizione liste - collegio unico 

Dipartimenti Medicina 
N. ELIGENDI 

ELETTORATO DI 

RIFERIMENTO 

Min 45 Max 90  vedi tabella eligendi 

all.3 bando 

1° e 2° ciclo (Cds dei 3 Dip. 

medici) 

NB Il Presentatore di lista può essere sottoscrittore della stessa lista ma non candidato 

Numero candidati per lista   

Min 1 Max 
triplo degli 

eligendi      

Uninominale 3° ciclo - NO SOTTOSCRIZIONE N. ELIGENDI 
 ELETTORATO DI 

RIFERIMENTO 

Min - Max - 
  

vedi tabella eligendi 
all.3 bando 

Dottorandi + Specializzandi 
sul Dipartimento 

              

Consiglio di Corso di Laurea 

Proporzionale - sottoscrizione liste N. ELIGENDI 
ELETTORATO DI 
RIFERIMENTO 

Min 5 Max 10  3 
1° e 2° ciclo Cds ricompreso 
nel Consiglio del Cds 

NB Il Presentatore di lista può essere sottoscrittore della stessa lista ma non candidato 

Numero candidati per lista     

Min 1 Max 6  
    

 


