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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ 

Rep. n. 452/2021 prot. n. 82414 del 01/04/2021 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI 
STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ 

 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI FORLÌ 
 
V I S T O lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011 e ss.mm.ii. e, in particolare, 

l’art. 23 (Consiglio di Campus); 
 
V I S T O il Regolamento di funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 592/2013 del 30.07.2013 

e ss.mm.ii. e, in particolare, gli artt. 2 (Consiglio di Campus: composizione, durata e 
decorrenza delle rappresentanze), 4 (Presidente del Consiglio di Campus), 5 (Elezioni 
delle rappresentanze degli studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di 
Coordinamento dei Campus) e 7 (Surrogazioni e elezioni suppletive); 

 
V I S T O il D.R. n.1527/2012 del 21.12.2012 di costituzione del Consiglio di Campus di Forlì; 
 
V I S T O il D.R. n. 1073/2019 del 25.06.2019 di proclamazione degli eletti nell’ambito delle elezioni 

delle rappresentanze studentesche di Ateneo per il triennio 2019-2022 e il successivo D.R. 
di rettifica n. 1207/2019 del 09.07.2019, rispettivamente pubblicati nel B.U. Supplementi 
Straordinari n. 136 del 25.06.2019 e n. 137 del 09.07.2019; 

 
V I S T O il D.R. n. 117/2019 del 24.01.2019 di nomina del prof. Luca Mazzara a Presidente del 

Consiglio di Campus di Forlì per tre anni a decorrere dal 25/01/2019; 
 
V I S T O il Decreto del Presidente del Consiglio di Campus rep. n. 1401/2019 del 30.07.2019 di 

indizione delle elezioni di n. 6 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus di 
Forlì; 

 
V I S T O il D.R. n. 1758/2019 del 01.10.2019 di proclamazione di n. 5 studenti eletti rappresentanti 

nel Consiglio di Campus di Forlì; 
 
PRESO ATTO di n. 1 posto resosi vacante per effetto della cessazione di n. 1 rappresentante degli 

studenti nel Consiglio di Campus di Forlì; 
 
PRESO ATTO dell’assenza della graduatoria da cui attingere per l’integrazione, mediante surroga, della 

componente dei rappresentanti degli studenti; 
 
 V I S T O il D.R. n. 113/2021 del 29 gennaio 2021 che riporta la composizione aggiornata del 

Consiglio di Campus di Forlì, ed in particolare la vacanza di n. 2 posti per la componente 
dei rappresentanti degli studenti; 
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RILEVATA   la necessità di integrare la componente dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Campus di Forlì per lo scorcio del mandato agevolando il più possibile la presentazione 
delle candidature; 

 
SENTITA la Dirigente dell’Area di Campus di Forlì; 
 

DECRETA 
 

Articolo 1 
(Indizione e calendario dell’elezione) 

1. È indetta l’elezione suppletiva di n. 2 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus di Forlì 
per lo scorcio del triennio 2019-2022. 

2. Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno venerdì 16 aprile 2021 dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 
 

Articolo 2 
(Elettorato attivo e passivo) 

1. L’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio presenti nel 
Campus e ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento iscritti a Corsi di Studio attivi 
presso il Campus. 

2. L’elettorato passivo spetta ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di Studio presenti nel 
Campus e ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento iscritti a Corsi di Studio attivi 
presso il Campus ed in possesso del requisito di eleggibilità ex art. 38, comma 12, Statuto d’Ateneo. 

 
Articolo 3 

(Elenchi dell'elettorato attivo, passivo e opposizioni) 
1. Il giorno mercoledì 7 aprile 2021 sono pubblicati sul Portale di Ateneo all’indirizzo 

https://www.unibo.it/it/campus-forli/campus-di-forli gli elenchi nominativi provvisori 
dell’elettorato attivo e passivo. 

2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dagli elenchi di cui al comma 1 del presente 
articolo, o che si vedano collocati erroneamente nel medesimo, hanno facoltà di fare opposizione al 
Presidente di Campus entro le ore 12.00 del giorno lunedì 12 aprile 2021, inviando la segnalazione 
via e-mail all’indirizzo campusforli.presidente@unibo.it. Il Presidente di Campus decide e rende nota 
all’opponente la propria decisione motivata entro mercoledì 14 aprile 2021. 

3. Il giorno giovedì 15 aprile 2021 sono pubblicati sul Portale di Ateneo all’indirizzo 
https://www.unibo.it/it/campus-forli/campus-di-forli gli elenchi aggiornati degli elettori. 

 
Articolo 4 

(Propaganda elettorale) 
1. Sono consentite azioni di propaganda elettorale svolte dai candidati e/o a favore di essi comunque 

entro e non oltre la giornata di mercoledì 14 aprile 2021. 
2. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d’immagine, 

dell’Ateneo o dei candidati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle 
norme vigenti. 

 
Articolo 5 

(Commissione elettorale) 

https://www.unibo.it/it/campus-forli/campus-di-forli
mailto:campusforli.presidente@unibo.it
https://www.unibo.it/it/campus-forli/campus-di-forli
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1. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio di Campus di Forlì sarà costituito il seggio 
elettorale. 

2. La commissione di seggio sarà formata da componenti effettivi e componenti supplenti appartenenti 
al personale tecnico-amministrativo. 

 
Articolo 6 

(Modalità e operazioni di voto) 
1. Le elezioni si svolgeranno mediante voto telematico da remoto, con l’uso della piattaforma 

ELIGO. 
2. Le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:  

a) i componenti della Commissione elettorale predisporranno la votazione sulla piattaforma 
ELIGO, inseriranno i componenti dell’elettorato attivo e dell’elettorato passivo;  
b) i componenti della Commissione elettorale attiveranno la votazione all’orario previsto;  
c) i componenti della Commissione elettorale chiuderanno la votazione all’orario previsto e di 
seguito effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma 
ELIGO.  
d) i risultati dello scrutinio e il verbale delle operazioni elettorali sono trasmessi dal Presidente 
della Commissione Elettorale al Presidente del Consiglio di Campus. 

 
Articolo 7 

(Proclamazione degli eletti, ricorsi e durata in carica) 
1. L’elezione si svolge con sistema uninominale e risultano eletti i due candidati che hanno ottenuto il 

maggior numero di voti. A parità di voti è eletto/a il candidato/a più giovane di età e, a parità di voti 
e di età, si procede con sorteggio. 

2. Accertata la regolarità degli atti trasmessi dal Presidente del Consiglio di Campus, il Rettore proclama 
gli eletti con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 

3. Contro i risultati, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo della 
proclamazione degli eletti, è ammesso ricorso, per il tramite degli Uffici dell’Area Affari Generali e 
Sanità scrivendo all’indirizzo e-mail aagg.safis@unibo.it, al Rettore che decide entro i successivi 
cinque giorni.  

4. Gli eletti restano in carica dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di proclamazione per lo 
scorcio del mandato della componente delle rappresentanze degli studenti e, comunque, fino alla 
data di pubblicazione del decreto di proclamazione dei nuovi eletti nel Consiglio di Campus. 

 
Articolo 8 

(Disposizioni finali) 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano i principi in materia elettorale previsti 

dalle norme vigenti, ove compatibili. 
2. I dati personali sono trattati come da informativa allegata al presente atto. 
 

       Il Presidente  
del Consiglio di Campus di Forlì 

Prof. Luca Mazzara 
(FIRMATO DIGITALMENTE) 
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