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ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE DEGLI STUDENTI 
CONSIGLIO DEGLI STUDENTI 

BIENNIO 2023-2025 
 
 
 

IL RETTORE 
 
Visto lo Statuto; 
Visto il Regolamento generale di Ateneo; 
Visto il Regolamento delle elezioni; 
Visto il Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR, in materia di protezione e trattamento dei 

dati personali; 
Considerata la scadenza delle rappresentanze studentesche nel Consiglio degli Studenti; 
Vista la delibera del Senato Accademico 02.02 del 16 novembre 2022; 
Considerato che occorre procedere con elezioni telematiche da remoto per favorire l’esercizio del diritto di 

voto nel rispetto delle attuali disposizioni organizzative; 
Preso atto che l’Ateneo ha acquisito licenza per l’utilizzo del software della piattaforma “ELIGO”, sviluppata 

dall’Azienda ID Technology, che in cloud garantisce misure idonee a garantire la riservatezza 
e la segretezza dei dati e lo svolgimento del procedimento elettorale; 

Considerato che la piattaforma “ELIGO” è utilizzata per tutti i procedimenti elettorali di Ateneo con esiti 
positivi; 

Sentiti i rappresentanti degli studenti negli Organi di governo dell’Ateneo; 
Considerata l’urgenza 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Sono indette le elezioni delle rappresentanze degli Studenti nel Consiglio degli Studenti di Ateneo; 
 

Art. 2 
1. Le votazioni avranno luogo: 

mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre 2022 dalle ore 9:00 alle ore 16:00 

2. Il numero dei rappresentanti da eleggere è di 02 studenti per macroarea di Ateneo (art. 15 comma 3 
dello Statuto di Ateneo) per un totale di 10. 

3. Le macroaree di Ateneo con i relativi Dipartimenti di afferenza sono: 
 

Macroarea Dipartimenti 

I 

Fisica e Chimica - Emilio Segrè (DiFC) 
Matematica e Informatica (DMI) 
Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) 
Scienze della Terra e del Mare (DiSTEM) 
Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche 
(STEBICEF) 

II 

Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica avanzata (BiND) 
Discipline Chirurgiche, Oncologiche e Stomatologiche 
(DICHIRONS) 
Promozione della Salute, Materno-Infantile, di Medicina Interna e 
Specialistica di Eccellenza “G. D’Alessandro” (PROMISE) 

III 
Architettura (DARCH) 
Ingegneria (DI) 

IV 

Culture e Società 
Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della 
Formazione (DSPPFF) 
Scienze Umanistiche 

V 
Giurisprudenza (DiGi) 
Scienze Economiche, Aziendali e Statistiche (SEAS) 
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Scienze Politiche e delle relazioni internazionali (DEMS) 

 
Art. 3 

1. Sono ammessi al voto tutti gli studenti regolarmente iscritti all’A.A. 2022/2023 a un Corso di Laurea, del 
vecchio o nuovo ordinamento, di Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico, alla data del primo 
giorno di votazioni. Per regolare iscrizione si intende l’avvenuto pagamento almeno della prima rata della 
quota di iscrizione all’A.A. 2022/2023. 

2. Sono esclusi dall'elettorato attivo coloro che, alla data del primo giorno di votazioni, risultino già laureati, 
trasferiti presso altre Università o che abbiano perso la qualità di studente dell’Ateneo. 

3. La Commissione Elettorale cura la pubblicazione dell’elenco degli elettori. 
4. Sono candidabili ed eleggibili tutti gli studenti, che alla data della presentazione delle candidature, sono 

regolarmente iscritti ad un Corso di Laurea, Laurea magistrale o Laurea magistrale a ciclo unico e che 
non si trovino oltre il primo anno fuori corso nel medesimo Corso. 

 
Art. 4 

1. Gli eletti durano in carica un biennio dalla data di decorrenza della nomina. 
2. Non determina perdita della qualità di Studente dell’Ateneo il conseguimento della laurea triennale, nel 

caso in cui, entro 30 giorni dalla data del conseguimento della laurea, venga comunicato per iscritto al 
Rettore il Corso della Laurea magistrale al quale lo studente intende iscriversi. L’iscrizione a tale Corso 
dovrà avvenire entro il primo anno accademico utile ai fini dell’iscrizione, senza soluzione di continuità. 
Trascorso il predetto termine, lo studente, qualora non risulti iscritto alla laurea magistrale indicata, 
decade dalla rappresentanza. 

3. Costituisce perdita dei requisiti per l’eleggibilità la mancata regolarizzazione dell’iscrizione agli anni 
accademici successivi a quello di nomina ovvero l’iscrizione oltre il primo anno fuori corso. 

4. La perdita dei requisiti di eleggibilità comporta la sostituzione del rappresentante con il primo dei non 
eletti. 

5. La sospensione per motivi disciplinari interrompe l'esercizio dei diritti connessi alla carica per il periodo 
corrispondente. 

6. Nei casi di decadenza, rinunzia, dimissioni o di ogni altra ipotesi di perdita della qualità di studente, la 
rappresentanza sarà attribuita al candidato che segue immediatamente l’ultimo eletto, purché 
regolarmente iscritto all’anno accademico in corso. 

7. Nel caso di esaurimento della graduatoria si procederà con elezioni integrative per il periodo di mandato 
residuo. 

 
Art. 5 

1. Le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli Studenti sono svolte con il sistema maggioritario. 
2. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per uno dei candidati della propria macroarea.  
 

Art. 6 
1. Le candidature per il Consiglio degli Studenti andranno presentate entro le ore 13:00 di mercoledì 7 

dicembre 2022 compilando l’apposito form, il cui link verrà pubblicato nel Portale di Ateneo alla pagina 
www.unipa.it/elezioni, utilizzando le proprie credenziali di Ateneo (nome.cognome@community.unipa.it). 
Andrà allegata, a pena di inammissibilità della candidatura stessa, copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. 

2. Il sottoscrittore di tale atto è responsabile della veridicità delle dichiarazioni, rese ai sensi del D.P.R. 28 
dicembre 2000, n. 445, nonché consapevole delle conseguenze penali, amministrative e disciplinari cui 
può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o reticente. 

3. Le candidature saranno rese pubbliche nel Portale di Ateneo alla pagina: www.unipa.it/elezioni. 
 

Art. 7 
1. La votazione avrà luogo con la modalità di voto telematica tramite l’utilizzo della piattaforma informatica 

“ELIGO” in grado di garantire, attraverso protocolli crittografici la segretezza, la certezza e l’unicità 
dell’espressione del voto. 

2. L’elettore potrà accedere alla piattaforma di voto con qualsiasi dispositivo connesso a internet (personal 
computer, tablet, smartphone) utilizzando le proprie credenziali personali segrete ed esprimere 
telematicamente, una volta aperta la sessione di votazione, il proprio voto. 
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3. L’elettore, sotto la propria responsabilità civile, penale e disciplinare, assicurerà che l’accesso alla 
piattaforma informatica e l’esercizio del diritto di voto avvenga in condizioni di assoluta segretezza e 
riservatezza. È fatto divieto di diffondere immagini e video dell’operazione di voto effettuata.  

4. Le modalità di accesso alla piattaforma informatica e quelle di voto saranno successivamente diffuse a 
tutti gli elettori con la pubblicazione nel Portale di Ateneo alla pagina: www.unipa.it/elezioni. 

5. Ogni elettore ha diritto ad esprimere un voto per un candidato della propria macroarea. L’elettore, 
effettuato l’accesso al sistema di voto, manifesta il proprio voto selezionando il nominativo del candidato 
prescelto. 

6. Le operazioni di scrutinio si svolgeranno subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, presso la sede 
del Rettorato. La Commissione Elettorale proclama l’esito delle votazioni dando notizia dei risultati entro 
i tre giorni lavorativi successivi al termine delle votazioni, mediante pubblicazione nel Portale di Ateneo 
alla pagina www.unipa.it/elezioni. 

 
Art. 8 

1. Risulteranno eletti gli studenti che avranno conseguito il maggior numero di preferenze e che, alla data 
della nomina, risultino in regola con l’iscrizione all’A.A. 2022/2023. 

2. A parità di voti verrà eletto lo studente più anziano di immatricolazione al Corso di studio ed in caso di 
ulteriore parità il maggiore per anzianità anagrafica. 

 
Art. 9 

1. Ai sensi del Regolamento U.E. del 27/04/2016 n° 679 GDPR e della relativa informativa allegata, tutti i 
dati personali conferiti saranno trattati per le finalità di gestione del presente bando. 

 
Art. 10 

1. La Commissione Elettorale è così composta: 
Prof. Guido Borino Presidente 
Prof. Caterina Ventimiglia 
Sig. Francesca Pia Noto 
Dott. Angelo Neri Segretario 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia allo Statuto e ai Regolamenti di Ateneo. 
 

Il Rettore 
Prof. Massimo Midiri 
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