
 

 

ANNO 2019 

REP. 1402/2019 PROT. 169372 DEL 30.07.2019 
 

CONVOCAZIONE RIUNIONE PER L’ELEZIONE DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI 
STUDENTI NEL CONSIGLIO DEL CAMPUS DELLA SEDE DI RIMINI 

ANNO 2019 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RIMINI 
 

VISTI - l’art. 23, Statuto di Ateneo - DR n. 1203/2011 del 13.12.2011 pubblicato nella G.U. 
n. 300 del 27.12.2011 e ss.mm.ii.; 

 - gli artt. 2, 4 e 5 del Regolamento di funzionamento dei Campus di cui al DR n. 
592/2013 del 30 luglio 2013 e ss.mm.ii.; 

 
PRESO ATTO   - del DR n. 1529/2012 del 21.12.2012 di costituzione del Consiglio di Campus di 

Rimini;  
  - del DR n. 1073/2019 del 25.06.2019 pubblicato nel B.U.-Supplemento 

Straordinario n. 136 del 25.06.2019 relativo alla proclamazione degli eletti in seguito 
alle elezioni studentesche 2019;  
- del DR n. 1207/2019 del 09.07.2019 pubblicato nel B.U.-Supplemento 
Straordinario n. 137 del 09.07.2019 relativo alla rettifica del DR n. 1073/2019 del 
25.06.2019 di proclamazione degli eletti in seguito alle elezioni studentesche 2019; 
- che alla data della presente disposizione il numero dei componenti del Consiglio di 
Campus di Rimini risulta pari a 44 su cui calcolare il 15% corrispondente alla 
rappresentanza degli studenti; 

 
DISPONE 

 
Articolo 1 

(Data e ora delle elezioni – Eligendi) 
 

1. È convocata per il giorno 25 settembre 2019 alle ore 10.30 presso la Sala del Consiglio di Campus 
- Via Angherà, 22 (Rimini) la riunione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Corso di 
Studio del Campus di Rimini e dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento iscritti 
a Corsi di Studio attivi presso il Campus per l’elezione di n. 7 rappresentanti degli studenti per il 
Consiglio di Campus della sede di Rimini. 

2. Nel giorno delle elezioni gli uffici e le strutture didattiche e scientifiche del Campus di Rimini 
effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.  

 
Articolo 2 

(Elettorato attivo e passivo) 
 

1. L’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio presenti 
presso il Campus e agli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento iscritti a Corsi di Studio attivi 
presso il Campus. 

2. Il giorno 30 luglio 2019 sono pubblicati sul Portale del Campus di Rimini 
(http://www.unibo.it/it/campus-rimini) gli elenchi nominativi dell’elettorato attivo e passivo degli 
studenti. 

http://www.unibo.it/it/campus-rimini


 

 

3. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dagli elenchi di cui al comma 2, o che si 
vedano collocati erroneamente nei medesimi, hanno facoltà di fare opposizione entro le ore 12.00 
del 17 settembre 2019 al Presidente del Consiglio di Campus di Rimini, al seguente indirizzo di 
posta elettronica: campusrimini.presidente@unibo.it, che decide e rende nota all’opponente la 
propria decisione motivata entro il 20 settembre 2019. 

4. Il giorno 23 settembre 2019 sono pubblicati sul Portale del Campus di Rimini 
(http://www.unibo.it/it/campus-rimini) gli elenchi aggiornati degli elettori. 

  
Articolo 3 

(Procedura elettorale e modalità del voto) 
 

1. I rappresentanti degli studenti sono eletti nel corso di apposita riunione con modalità stabilite nella 
medesima che garantiscano comunque la segretezza del voto. Ai fini della verbalizzazione della 
riunione, viene nominato segretario verbalizzante il sig. Luca Baroncini e suo supplente il sig. Luigi 
Antonio Gesualdi. 

2. I risultati della elezione, insieme al verbale della riunione, sono trasmessi, al termine della stessa, al 
Presidente del Consiglio di Campus. 

 
Articolo 4 

(Proclamazione degli studenti eletti e durata della carica) 
 

1. Sono eletti i sette rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti 
risulta eletto il più giovane di età. 

2. Il Magnifico Rettore, accertata la regolarità degli atti trasmessi dal Presidente del Consiglio di 
Campus, procede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti.  

3. Il decreto rettorale di proclamazione degli eletti è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
4. Gli eletti restano in carica tre anni dalla data di pubblicazione del decreto di proclamazione e, 

comunque, fino alla data di pubblicazione del decreto di proclamazione dei nuovi eletti nel 
Consiglio di Campus di Rimini. 

 
Articolo 5 
(Ricorsi) 

1. Contro i risultati è ammesso ricorso entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di 
proclamazione. 

2. Il ricorso è presentato al Magnifico Rettore che decide entro i successivi cinque giorni.  
 

Articolo 6 
(Disposizioni finali) 

1. I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali ai sensi della normativa vigente.   
2. Il presente provvedimento è reso disponibile sul Portale del Campus di Rimini 

(http://www.unibo.it/it/campus-rimini). 
 
Rimini, 30 luglio 2019  
 

Il Presidente del Consiglio di Campus di Rimini 
f.to Prof. Sergio Brasini 
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