A L MA M A TE R S TU DIOR UM U NI VER SIT À DI B OLO GN A

Decreto Rettorale N.

del

Prot.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI NELL’ELEZIONE DELLE
RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE DI ATENEO PER IL TRIENNIO 2022 - 2025
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. 426 del 14/03/2022, come modificato dal Decreto
Rettorale. n. 546 del 08/04/2022, con il quale sono state indette per i giorni 17,
18 e 19 maggio 2022 le elezioni dei rappresentanti degli studenti per la
costituzione del Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento e nei
Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo;

VISTO

il Decreto Rettorale n. 599 del 15/04/2022 relativo alle candidature
regolarmente presentate per le predette elezioni;

VISTI

gli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale, nominata con il citato n. 426
del 14/03/2022, come modificato dal Decreto Rettorale. n. 546 del 08/04/2022,
per la proclamazione dei risultati;

RILEVATO che la Commissione Elettorale nelle sedute del 16/06/2022 e 23/06/2022 ha
proceduto, ai sensi del Regolamento elettorale sopra citato:
- all’esame dei verbali;
- all’attribuzione delle schede oggetto di contestazione;
- al rilevamento, ai fini della proclamazione degli eletti, dei casi di parità di
quoziente e cifra elettorale tra le liste e alle relative operazioni di sorteggio;
- al rilevamento, ai fini della proclamazione degli eletti, dei pari merito dei
candidati della stessa lista e alle relative operazioni previste dal Regolamento
elettorale;
- all’accertamento della sussistenza del requisito di cui al comma 4, art. 16 del
Regolamento Elettorale relativamente alla presenza di almeno 4 studenti
iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi di Campus tra gli eletti nel Consiglio
degli Studenti;
- alla determinazione dell’elenco degli eletti;
PRESO ATTO che la Commissione Elettorale ha rilevato:
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- per l’organo LM9066 -Consiglio di Corso di Studio di INGEGNERIA
DELL’ENERGIA ELETTRICA che le uniche due liste presenti (UNISI Universitari di Sinistra e Student Office) hanno entrambe riportato n. 28 voti di
lista;
- per l’Organo LM9232 - Consiglio di Corso di Studio di
GIURISPRUDENZA, che la lista SIG - Studenti Indipendenti Giurisprudenza
ha ottenuto n. 286 voti (ottenendo due rappresentanti), e le liste che seguono
immediatamente dopo (AZIONE UNIVERSITARIA - STUDENTI
FUORISEDE e Sinistra Universitaria) hanno ottenuto entrambe voti n. 104;
- per l’organo CL8004 - Consiglio del C.d.L. Astronomia, che la lista /SISCIENZE INDIPENDENTI ha ottenuto n. 63 voti (ottenendo 2
rappresentanti), e le liste che seguono immediatamente dopo (Collettivo Tesla
– LINK e Student Office) hanno ottenuto entrambe voti n. 27;
VISTO

l’art. 31 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche che
prevede il sorteggio tra le liste che abbiano avuto lo stesso quoziente e la stessa
cifra elettorale ai fini dell’attribuzione della rappresentanza;

RILEVATO che la Commissione elettorale nella seduta del 23/06/2022 ha proceduto al
sorteggio pubblico per gli organi e le liste sopra richiamati;
PRESO ATTO che per l’organo LM9066 - Consiglio di Corso di Studio di INGEGNERIA
DELL’ENERGIA ELETTRICA è stata sorteggiata la lista Student Office alla
quale attribuire il terzo rappresentante;
che per l’Organo LM9232 - Consiglio di Corso di Studio di
GIURISPRUDENZA è stata sorteggiata la lista AZIONE UNIVERSITARIA STUDENTI FUORISEDE alla quale attribuire il terzo rappresentante;
che per l’organo CL8004 - Consiglio del C.d.L. Astronomia è stata sorteggiata
la lista Student Office alla quale attribuire il terzo rappresentante;
PRESO ATTO che la Commissione elettorale, ai sensi dell’art. 24, commi 2 e 3 e art. 31,
comma 2, del citato regolamento elettorale, dichiara eletti rispettivamente in
ciascun Consiglio di Dipartimento e in ciascun Consiglio di Corso di Laurea
quei candidati votati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali
individuali più elevate e, parità di cifra, il più giovane di età;
PRESO ATTO che la Commissione Elettorale, verificato che nel Consiglio degli Studenti fra
i 33 candidati individuati ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 3 bis dell’art 16 del citato
Regolamento elettorale risultano 3 studenti iscritti ai corsi di studio afferenti
alle sedi di Campus anziché 4 come prevede il comma 4 del medesimo articolo,
ha proceduto a ridefinire gli eletti nel collegio uninominale attribuendo la
precedenza ad uno studente iscritto a un corso di studio afferente a una delle
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sedi di Campus che ha riportato il maggior numeri di voti nel collegio e ha
disposto:
che la candidata DAVEY MOLLY JADE, iscritta a un Corso di Studio con
sede nel Campus di Cesena (voti n. 174), precede ai fini della proclamazione
eletti alla candidata SACCARDI FRANCESCA (voti n. 360), iscritta a un
corso di Studio con sede a Bologna;
PRESO ATTO che la Commissione Elettorale ha rilevato che:
nel Consiglio degli Studenti – circoscrizione Area scientifica – per la lista /SISCIENZE INDIPENDENTI risulta, in base alle preferenze riportate, eletta la
candidata ZELCO CHIARA che compare anche tra gli eletti del Consiglio
degli Studenti – quota Uninominale;
Nel Consiglio degli Studenti – circoscrizione Area sociale – per la lista RETE
DEGLI UNIVERSITARI - UDU FORLÌ risulta, in base alle preferenze
riportate, eletto il candidato MARTINELLI FRANCESCO che compare anche
tra gli eletti del Consiglio degli Studenti – quota Uninominale;
VISTO

l’art. 16, comma 5, del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze
Studentesche, che prevede: “Qualora fra gli eletti risultanti dall’applicazione
dei precedenti commi 2, 3 e 4, un medesimo candidato figuri sia fra i 12
rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti nel collegio
uninominale, che fra i 19 rappresentanti eletti mediante il sistema
proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 Circoscrizioni, è proclamato
eletto nel suddetto collegio uninominale, recuperando tale posto nella lista da
cui proviene tale candidato”;

PRESO ATTO che la Commissione Elettorale ha pertanto disposto, sulla base del numero di
preferenze ottenuto dai candidati delle liste interessate, che:
nel Consiglio degli Studenti – circoscrizione Area scientifica – per la lista /SISCIENZE INDIPENDENTI, la candidata DE CRISTOFARO NOA subentra a
Zelco Chiara;
nel Consiglio degli Studenti – circoscrizione Area sociale – per la lista RETE
DEGLI UNIVERSITARI - UDU FORLÌ, il candidato CORRADI LORENZO
subentra a Martinelli Francesco;
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ACCERTATA la regolarità degli atti trasmessi dalla Commissione Elettorale;

DECRETA
- Articolo 1 1. Sono proclamati eletti nel Consiglio degli Studenti, nei Consigli di Dipartimento e nei
Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo gli studenti indicati nell’allegato A, parte
integrante del presente decreto.
2. L’allegato B, parte integrante del presente decreto, riporta la posizione dei singoli eletti nel
Collegio elettorale Unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di Medicina e Chirurgia ai
fini dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 25, comma 3, del citato Regolamento Elettorale;
3. Nell’allegato C, parte integrante del presente decreto, i singoli eletti di cui agli allegati A e
B 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 agli allegati A e B
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 agli allegati A e B 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 1. La costituzione del Consiglio degli Studenti e l’assegnazione dei rappresentanti nei
rispettivi Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina e Chirurgia sono
disposte con successivi provvedimenti.
2. Ad eccezione delle rappresentanze studentesche di cui al comma 1 del presente articolo, le
rappresentanze studentesche elette entrano in carica il 01/07/2022 per un triennio;
- Articolo 41. Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo.
Bologna,
IL RETTORE
Prof. Giovanni Molari
f.to digitalmente
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Allegato A:
risultati elezioni studentesche a.a. 2021/22 Consiglio degli Studenti, Consigli di Dipartimento e
Consigli di Corso di studio di 1° e 2° ciclo (tot. pagg. n. 155)
Allegato B:
posizione dei singoli eletti nel Collegio elettorale Unico dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola di
Medicina e Chirurgia (tot. Pagg. n. 2)
Allegato C:
designazione dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (tot. Pagg. n. 3)
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