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ANNO 2021 

REP. N. _________ PROT. N.  _________ DEL _________ 

 

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

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RIMINI 

 
VISTI - lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011 e ss.mm.ii.; 

- 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, l’art. 5 (Elezioni delle rappresentanze degli 
studenti nei Consigli di Campus e nel Consiglio di Coordinamento dei Campus) e l’art. 
7 (Surrogazioni e elezioni suppletive); 
- il D.R. n.1529/2012 del 21.12.2012 di costituzione del Consiglio di Campus di Rimini; 
- 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; 
- il bando rep. n. 1402/2019 prot. n. 169372 del 30.07.2019 di indizione delle elezioni 
di n. 7 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Campus di Rimini; 
- il D.R. n. 1761/2019 prot. n. 230213 del 01.10.2019 di proclamazione degli studenti 
eletti rappresentanti nel Consiglio di Campus di Rimini; 
- il D.R. n. 115/2021 prot. n. 20160 del 29.01.2021 che riporta la composizione 
aggiornata del Consiglio di Campus di Rimini; 

 

CONSIDERATO che nelle precedenti elezioni non si è proceduto all’elezione di n. 1 rappresentante 
degli studenti nel Consiglio di Campus di Rimini per mancanza di candidati; 

 

PRESO ATTO   - della cessazione di n. 1 rappresentante degli studenti nel Consiglio di Campus di 
Rimini; 
- dell’assenza della graduatoria da cui attingere per l’integrazione, mediante surroga, 
della componente dei rappresentanti degli studenti; 
 

RILEVATA  la necessità di integrare la componente dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 
di Campus di Rimini per lo scorcio del mandato agevolando il più possibile la 
presentazione delle candidature; 

 

SENTITO il Dirigente dell’Area di Campus di Ravenna e Rimini; 
 
 

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 Rimini 
per lo scorcio del triennio 2019-2022. 

2. Le operazioni di voto si svolgeranno il giorno 16 aprile 2021 dalle ore 9:30 alle ore 13:30.  
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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, che abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dal 
successivo art. 4 ed in possesso del requisito di eleggibilità ex art. 38, comma 12, Statuto d’Ateneo. 
 

  
Articolo 3 

(Elenco dell'elettorato attivo e opposizioni) 

1. Il giorno 7 aprile 2021 è pubblicato sul Portale del Campus di Rimini 
(http://www.unibo.it/it/campus-rimini) l’elenco nominativo dell’elettorato attivo. 

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

3. Il giorno 15 aprile 2021 è pubblicato sul Portale del Campus di Rimini 
(http://www.unibo.it/it/campus-rimini) l’elenco aggiornato degli elettori. 
 

 
Articolo 4 

(Candidature) 
1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente dalle ore 09,00 del 7 aprile 

2021 alle ore 12,00 del 14 aprile 2021. 
2. La presentazione delle candidature avviene con dichiarazione comunicata via email al seguente 

indirizzo di posta elettronica campusrimini.segrdirezione@unibo.it dalla propria casella di posta 
istituzionale (@studio.unibo.it) e accompagnata da copia di documento di riconoscimento in corso 
di validità. 

3. L’elenco delle candidature è pubblicato il 15 aprile 2021 sul Portale del Campus di Rimini 
(http://www.unibo.it/it/campus-rimini). 

 
 

Articolo 5 
(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 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.  
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Articolo 6 
(Commissione elettorale) 

1. Per l’elezione è nominata la Commissione elettorale così composta:  

 Presidente: Luigi Falco 

 Componente: Luca Baroncini 

 Componente con funzioni di Segretario: Luigi Antonio Gesualdi 
 

Sono individuati come componenti supplenti: 

 Simona Balestri 

 Valentina Berardi 
 
 

Articolo 7 
(Modalità e operazioni di voto) 

1. Le elezioni si svolgeranno mediante voto telematico da remoto, con l’uso della piattaforma ELIGO. 
Le modalità operative per accedere alla piattaforma ELIGO ed effettuare le operazioni di voto, 
saranno inviate successivamente agli aventi diritto al voto al proprio indirizzo di posta elettronica 
istituzionale (@studio.unibo.it) e pubblicate sul Portale del Campus di Rimini 
(http://www.unibo.it/it/campus-rimini). 

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 i nominativi dei candidati;  
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 8 
(Proclamazione degli eletti, ricorsi e durata in carica) 

1. L’elezione si svolge con sistema uninominale e risulteranno eletti i candidati che hanno ottenuto il 
maggior numero di voti. A parità di voti è eletto/a il/la 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. 
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Articolo 9 
(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 Rimini 
Prof. Sergio Brasini 
(firmato digitalmente) 
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Allegato al decreto 
rep. n. __________ prot. n. ______ del ____________ 
di indizione delle elezioni suppletive dei rappresentanti 
degli studenti nel Consiglio di Campus di Rimini 

Informazioni sul trattamento dei dati personali 
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 

 

Titolare del trattamento  

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - 

Bologna, Italia; e-mail: privacy@unibo.it; PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 

 

Responsabile della protezione dei dati personali 

Responsabile per la Protezione dei Dati presso l’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

(RPD/DPO) (sede legale: via Zamboni n. 33, 40126 - Bologna, Italia; e-mail: dpo@unibo.it; 

PEC: scriviunibo@pec.unibo.it) 

 

 

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

I dati personali dell’interessato, in particolare i dati personali degli elettori e dei candidati alle 

elezioni saranno trattati per il rinnovo degli Organi Accademici necessari per l’espletamento delle 

stesse. I dati forniti dall’interessato, o acquisiti d’ufficio dall’Ateneo, sono trattati, ad esempio, 

nell’ambito delle seguenti attività: la formazione delle liste elettorali, la predisposizione dei seggi, 

la gestione delle procedure elettorali, ecc.  

È possibile che il trattamento comprenda anche dati particolari e giudiziari.  

I dati personali dei candidati sono trattati dalle commissioni elettorali, dagli uffici amministrativi 

preposti alle procedure elettorali e da quelli preposti alla formalizzazione degli incarichi elettivi. 

Si precisa che i dati sono trattati con o senza l'ausilio di strumenti informatici; in quest’ultima 

ipotesi, i sistemi informatici sono dotati, conformemente alle disposizioni del Capo IV del 

Regolamento (UE) 2016/679, di misure di sicurezza atte a prevenire la perdita dei dati, usi illeciti 

o non corretti ed accessi non autorizzati (es. profilazione delle autorizzazioni di accesso ai data 

base, protezione della rete di Ateneo, firewall, etc. ). 

La gestione dei dati su supporto cartaceo (es. la gestione dei documenti relativi alle candidature) 

prevede misure di sicurezza organizzative specifiche, comunicate alle commissioni, da adattare 

ai singoli casi concreti (es. tenuta sotto chiave, loro archiviazione negli archivi di Ateneo, non 

divulgazione delle informazioni). 

 

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

I trattamenti in oggetto sono fondati dalle seguenti basi giuridiche: 

art. 33 della Costituzione e dell’art. 6 della legge n. 168/1989 e s.m.i.; 

art. 6 del Regolamento (UE) 2016/679, paragrafo 1, lettera c) (trattamenti per obblighi di legge), 

lettera e) (trattamenti per ragioni di interesse pubblico), lettera b) (trattamenti necessari in 

esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure 

precontrattuali adottate su richiesta dello stesso); 

art. 9, paragrafo 2, lettera g) (trattamenti per motivi di interesse pubblico) e lettera j) (ai fini di 

archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici) del 

Regolamento (UE) 2016/679; 
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artt. 9, paragrafo 2, lett. j) (archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica 

o a fini statistici) del Regolamento (UE) 2016/679 e 2-sexies, comma 2, lett. cc) 

(archiviazione nel pubblico interesse o di ricerca storica, per fini di ricerca scientifica, nonché 

per fini statistici) del d.lgs. 196/2003 ss.mm.ii.; 

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. 

 

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

I dati personali relativi alle procedure elettorali vengono conservati per un periodo conforme a 

quanto previsto dalla normativa elettorale. 

 

 

CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI  

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori dell'Alma Mater Studiorum 

– Università di Bologna o da aziende/fondazioni espressamente nominate come responsabili del 

trattamento (ad es. per esigenze inerenti l’uso di piattaforme telematiche). 

 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, nei 

casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione 

del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento). 

L'apposita istanza all'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna è presentata contattando il 

Responsabile della protezione sopra indicato. 

  

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in 

violazione di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 o del D.lgs. 196/03 hanno il diritto 

di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento citato, o di adire le 

opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 
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