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BANDO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE  
DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DEL CAMPUS DI RIMINI 

ANNO 2022 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS DI RIMINI 
 

VISTI - l’art. 23, Statuto di Ateneo - D.R. n. 1203/2011 del 13.12.2011 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.; 
- il DR n. 1529/2012 del 21.12.2012 di costituzione del Consiglio di Campus di 

Rimini;  
- il DR. n. 933/2022 del 27.06.2022 (prot. 142998) pubblicato nel B.U.-

Supplemento Straordinario n. 173 del 29.06.2022 e relativo alla proclamazione 
eletti in seguito alle elezioni studentesche 2022;  

PRESO ATTO che alla data del presente bando il numero dei componenti del Consiglio di Campus 
di Rimini risulta essere pari a 44 su cui calcolare il 15% corrispondente alla 
rappresentanza degli studenti; 

 
 

DISPONE 
 

Articolo 1 
(Data e ora delle elezioni – Eligendi) 

1. Sono fissate per il giorno 20 settembre 2022 le elezioni di n. 7 rappresentanti degli studenti per il 
Consiglio di Campus di Rimini - anno 2022. 

2. Le operazioni di voto si svolgeranno il 20 settembre 2022 dalle ore 09.30 alle ore 16.30.  
3. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo la procedura di cui all’art. 5 del presente decreto. 

 
Articolo 2 

(Elettorato attivo e passivo) 
4. 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. 

5. 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. 
 

Articolo 3 
(Elenchi dell'elettorato attivo e passivo) 

1. Il giorno 28 luglio 2022, è pubblicato sul Portale del Campus di Rimini 
(https://www.unibo.it/it/campus-rimini) l’elenco nominativo dell’elettorato attivo in un’area ad 
accesso riservato con le credenziali istituzionali di Ateneo.  

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 alla 
Presidente del Consiglio di Campus entro le ore 12.00 del giorno 9 settembre 2022, inviando la 
segnalazione via e-mail all’indirizzo campusrimini.segrdirezione@unibo.it. La Presidente del 
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Consiglio di Campus decide e rende nota all’opponente la propria decisione motivata entro il 14 
settembre 2022. 

3. Entro il 19 settembre 2022 sono pubblicati sul Portale del Campus di Rimini 
(https://www.unibo.it/it/campus-rimini) gli elenchi aggiornati degli elettori. 
 

Articolo 4  
(Commissione elettorale) 

1. Per le elezioni è nominata la Commissione elettorale così composta:  
 

- Presidente SILVIA GNOLI 
- Componente LUCA BARONCINI 
- Componente con funzioni di Segretario LUIGI ANTONIO GESUALDI 

 

È individuata come componente supplente: 
 

- VALENTINA BERARDI 
 

Articolo 5 
(Modalità e operazioni di voto) 

1. L’elezione si svolge con sistema uninominale. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
2. Le elezioni si svolgeranno mediante voto telematico da remoto, con l’uso della piattaforma ELIGO. 
3. 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 l’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 saranno trasmessi dalla Presidente 
della Commissione elettorale alla Presidente del Consiglio di Campus, che li invierà al Rettore 
per la proclamazione. 

4. Le modalità operative per accedere alla piattaforma ELIGO e per votare saranno inviate 
successivamente agli elettori.  

 
Articolo 6 

(Proclamazione degli studenti eletti, ricorsi e durata della carica) 
1 Risultano eletti i 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, la Commissione procede con sorteggio. 
2. Accertata la regolarità degli atti trasmessi dalla Presidente del Consiglio di Campus, il Rettore 

proclama gli eletti con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
3. Entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo della proclamazione degli 

eletti è ammesso ricorso contro i risultati al Rettore, per il tramite degli Uffici dell’Area Affari 
Generali, scrivendo all’indirizzo e-mail aagg.safis@unibo.it. 
Il Rettore decide entro i successivi cinque giorni.  

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.  
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Articolo 7 

(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. 
 
 
 

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CAMPUS 
Prof.ssa Alessia Mariotti 

(Firmato digitalmente) 
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