Oggetto: Indizione elezioni studentesche - biennio 2020/2021 – 2021/2022

Il Rettore
● VISTO lo Statuto dell’Università di Camerino;
● VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza
del sistema universitario”, in particolare l’art. 2 “Organi e articolazione interna dell’Università”, comma
2, lettera h);
● VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare la Sezione Terza “Elezioni dei rappresentanti
degli studenti”;
VISTA la nota in data 1° aprile 2010, protocollo n. 30 del M.I.U.R. relativa agli specializzandi di
●
area medico-sanitaria, applicabile agli studenti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera,
che attualmente risultano iscritti all’anno accademico 2019/20;
● VISTO il D.R. prot. n. 20112 del 7 dicembre 2017, con cui sono state indette, per i giorni 7 e 8 marzo
2018, le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici, per il biennio accademico
2017/2018 e 2018/2019, successivamente posticipate, con Decreto Rettorale prot. n. 3470 del 1° marzo
2018, ai giorni 21 e 22 marzo 2018;
● VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 5229 del 29 marzo 2018, con il quale è stato costituito, per il
biennio 2017/2018 - 2018/2019, il Consiglio degli Studenti, e i successivi Decreti di integrazione e
sostituzione dei rappresentanti;
● VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 10115 del 21 febbraio 2020 con il quale sono state indette le
elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi accademici per il biennio accademico 2019/2020 –
2020/2021, con votazioni fissate per i giorni 13 e 14 maggio 2020;
● VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 14791 del 12 marzo 2020 con il quale le elezioni indette con il
Decreto Rettorale citato nella precedente premessa, sono state rinviate a data da destinarsi, in conseguenza
delle misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate a
seguito del D.P.C.M. dell’8 marzo 2020;
● VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 22 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato
avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 giugno 2020, n. 41, in particolare l’art. 7 nella parte in cui dispone che “le procedure elettorali
per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore
del presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
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Ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al perdurare dello stato di emergenza medesimo” e
i successivi provvedimenti di proroga (decreto legge 30 luglio 2020 n. 23, che proroga i citati termini
sospensivi delle procedure elettorali per rinnovo degli organi collegiali e monocratici al 15 ottobre 2020,
decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, che proroga i termini al 31 dicembre 2020, e il decreto legge 31
dicembre 2020 n. 183, convertito dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 – art. 19 che li proroga fino alla data
di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-10 e comunque non oltre il 30 aprile
2021);
● VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
● CONSIDERATO che è comunque necessario provvedere al rinnovo delle rappresentanze studentesche
negli organi accademici, per il biennio accademico 2020/2021 e 2021/2022, in quanto gli ultimi
rappresentanti degli studenti sono stati eletti nelle votazioni dei giorni 21 e 22 marzo 2018, per un periodo
di due anni;
● RILEVATA la necessità di favorire un’ampia partecipazione al procedimento elettorale, assicurando
al contempo condizioni di piena sicurezza, in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in
relazione al contenimento del contagio da COVID-19;
● CONSIDERATO che il Consorzio CINECA ha progettato un sistema di voto elettronico (U-Vote) per
gestire tutti i tipi di elezioni interne agli Atenei, con garanzia di anonimato e segretezza di voto ed
ottimizzazione e semplificazione delle fasi organizzative e delle attività di scrutinio;
● CONSIDERATO che tale sistema, già utilizzato anche da altri Atenei, permette di esercitare il voto,
anche da remoto, tramite un dispositivo personale del votante (PC, tablet o smartphone) e, con il software
GEA (Gestione Elezioni d’Ateneo) consentirà la presentazione online di liste e candidature e la loro
sottoscrizione da parte dei sostenitori, oltre alla trasmissione degli elettorati al sistema di voto e
all’elaborazione dei risultati dello scrutinio per la nomina dei vincitori;
● VISTO il Manifesto degli Studi per l’anno accademico 2020-2021, emanato con D.R. 174/2020 Prot.n.
39943 del 2 luglio 2020;
● TENUTO CONTO del Calendario Didattico per l’anno accademico 2020/21 e del termine per
l’immatricolazione e per il rinnovo dell’iscrizione ai corsi di studio (15.2.2021);
● SENTITO il Prorettore con delega alla Didattica Prof. Luciano Barboni;
DECRETA

Articolo 1 – Indizione delle elezioni
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Sono indette, nei giorni 25 e 26 maggio 2021, le elezioni dei rappresentanti degli studenti universitari, per
il biennio accademico 2020/2021 e 2021/2022, nei seguenti organi accademici:
●
●
●
●
●
●

Senato Accademico
Consiglio di Amministrazione
Assemblea delle Rappresentanze
Nucleo di Valutazione
Comitato per lo sport universitario
Consigli delle Scuole di Ateneo

n. 2
n. 1
n. 6*
n. 2
n. 3**
n. 28

* compresi i dottorandi e gli specializzandi, in numero non superiore a 2 e non inferiore a 1
** di cui almeno uno studente iscritto nelle sedi di Ascoli Piceno, Matelica o San Benedetto del Tronto
In deroga al Regolamento Generale di Ateneo, le suddette elezioni, per le ragioni di sicurezza in merito
al contenimento del contagio da COVID-19 richiamate nelle premesse, si svolgeranno eccezionalmente
in modalità on line.
Articolo 2 – Corsi di studio
I corsi di studio, per i quali devono essere eletti i rappresentanti degli studenti nei Consigli delle Scuole
di Ateneo, sono i seguenti:
Scuola di Architettura e Design “Eduardo Vittoria” (n. 4) – Ascoli Piceno
corsi di studio:
1.
Disegno Industriale e Ambientale L-4 (Disegno Industriale e Ambientale 42)
2.
Scienze dell’Architettura L-17 (Scienze dell’Architettura 4 - Pianificazione del Territorio e
dell’Ambiente 7)
3.
Architettura LM-4 (Architettura 4/S, Architettura V.O.)
4.
Design computazionale LM-12 (Design LM-12)
Scuola di Giurisprudenza (n. 3) - Camerino
corsi di studio:
1.
Giurisprudenza LMG/01 (Giurisprudenza 22/S, Giurisprudenza V.O, Scienze dei Servizi Giuridici
L-14, Scienze Giuridiche 31, Scienze dei Servizi Giuridici 2)
2.
Scienze Sociali per gli enti non profit e la Cooperazione internazionale L-37 (Scienze Politiche L36, Scienze Politiche 15, Scienze Politiche del Lavoro dell’Innovazione e del Territorio 70/S, Scienze
Politiche V.O.)
3.
Gestione dei fenomeni migratori e politiche di integrazione nell’Unione Europea LM-90.
Scuola di Scienze del Farmaco e dei Prodotti della Salute (n. 4) - Camerino
corsi di studio:
1.
Chimica e Tecnologia Farmaceutiche LM-13 (Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 14/S e V.O.)
2.
Farmacia LM-13 (Farmacia 14/S e V.O. e Biotecnologie Farmaceutiche 9/S)
3.
Scienze Gastronomiche L-GASTR
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4.
Informazione Scientifica sul Farmaco e Scienze del Fitness e dei Prodotti della salute L-29
(Informazione Scientifica sul Farmaco 24, Scienze e Tecnologie del Fitness e dei prodotti della salute 24,
Tossicologia del Farmaco, degli alimenti e dell’Ambiente 24)
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria (n. 6) – Camerino/Matelica/San Benedetto del Tronto
corsi di studio:
1.
Biosciences and Biotecnology L-28 - L-13 (Biologia 12, Biologia Applicata 12, Biotecnologie 1)
2.
Biologia della Nutrizione L-13 (Biologia della nutrizione 12) – San Benedetto del Tronto
3.
Biological Sciences LM-6 (Scienze Biomolecolari e Biofunzionali 6/S, Scienze Biologiche V.O.)
4.
Medicina Veterinaria LM-42 (Medicina Veterinaria 47/S e V.O.) - Matelica
5.
Sicurezza delle Produzioni Zootecniche e Valorizzazione delle Tipicità Alimentari di Origine
Animale L-38 (Sicurezza delle Produzioni Animali L-38, Igiene e sanità animale 40, Scienze e Tecnologie
delle Produzioni animali V.O.) - Matelica
6.
Ambiente e gestione sostenibile delle risorse naturali L-32
Scuola di Scienze e Tecnologie (n. 11) – Camerino/Ascoli Piceno
corsi di studio:
1.
Chimica L-27 (Chimica 21)
2.
Fisica L-30 (Fisica 25)
3.
Informatica L-31 (Informatica 26)
4.
Matematica e Applicazioni L-35 (Matematica e Applicazioni 32, Matematica e Applicazioni
Gestionali e Tecnologiche 32, Matematica per le Applicazioni Gestionali e Tecnologiche 32)
5.
Tecnologie innovative per i beni culturali L-43 (Tecnologie e diagnostica per la Conservazione e
il Restauro L-43, Tecnologie per la Conservazione e il Restauro L-43, Tecnologie per la conservazione e
il restauro dei beni culturali 41) - Ascoli Piceno
6.
Scienze Geologiche e tecnologie per l’ambiente L-34 (Geological, Natural and Environmental
Sciences L-32&L-34, Scienze Geologiche, Naturali e Ambientali L-32& L-34, Scienze della Terra,
dell’Ambiente e del territorio L-32& L-34, Scienze Geologiche, dell’ambiente e del Territorio L-32 & L34, Scienze Geologiche 16, Scienze per la natura e per l’ambiente 27)
7.
Physics LM-17 (Fisica 20/S e Fisica V.O.)
8.
Computer Science LM-18 (Informatica 23/S)
9.
Mathematics and Applications LM-40 (Matematica e Applicazioni LM-40, Matematica e
Applicazioni 45/S, Matematica V.O.)
10.
Chemistry and Advanced Chemical Methodologies LM-54 (Chimica e Metodologie Chimiche
avanzate 62/S, Chimica V.O.)
11.
Geoenvironmental Resources and Risks LM-74 (Risorse e Rischi Geoambientali 86/S, Scienze
Geologiche V.O. (Pianificazione del Territorio dell’Ambiente e del Paesaggio LM-75&LM-48, Gestione
dell’Ambiente e delle Aree protette 82/S, Scienze Naturali V.O.).
La sede del corso, ove non specificata, è Camerino.
Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
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L’elettorato attivo è attribuito agli studenti universitari che, alla data delle votazioni, risultino
regolarmente iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale o di precedenti ordinamenti e agli iscritti ai
corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di Specializzazione dall’Università di Camerino, nell’anno
accademico 2020/2021.
L’elettorato passivo è attribuito agli studenti universitari che, alla data di scadenza per la presentazione
delle liste, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi
di laurea e di laurea magistrale e agli iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di
Specializzazione dell’Università di Camerino, nell’anno accademico 2020/2021.
Gli studenti della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, anche se risultano attualmente
iscritti all’anno accademico 2019/2020, hanno sia l’elettorato attivo sia quello passivo.
Il mandato è rinnovabile per una sola volta.
Articolo 4 – Elenchi elettori
Gli elenchi degli studenti universitari regolarmente iscritti all’anno accademico 2020/2021 saranno
pubblicati nel portale della didattica, nell’area riservata agli studenti iscritti all’Università di Camerino,
entro il 31 marzo 2021.
Gli interessati potranno proporre, entro 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, opposizioni al Rettore,
che decide in via definitiva entro i successivi 15 giorni.
Gli elenchi potranno essere aggiornati fino alla data delle votazioni.
Articolo 5 – Presentazione liste e candidature
Le elezioni si svolgeranno sulla base della presentazione di liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale, secondo le modalità previste dal Regolamento Generale di Ateneo, nel rispetto della
rappresentanza di genere.
Per ogni lista è ammesso anche un unico presentatore per tutti gli organi per i quali la lista concorre.
Le liste dei candidati devono essere inserite online nell’applicativo GEA, a partire dalle ore 9 del 12
aprile fino alle ore 12 del 21 aprile 2021,
Per richiedere l’ammissione di una lista alla competizione elettorale, il presentatore di lista (studente che
gode dell’elettorato attivo) deve inserire il nome e il logo della lista e l’elenco dei candidati per ogni
singolo organo, accedendo alla propria area riservata nel portale della didattica nell’apposita sezione
“Elezioni studentesche 2021”.
I candidati a rappresentanti dei Corsi di Studio nei Consigli delle Scuole di Ateneo devono essere iscritti
al medesimo Corso. Le cariche di rappresentante nel Senato Accademico, nel Consiglio di
Amministrazione, nell’Assemblea delle Rappresentanze, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo e nel
Comitato per lo Sport Universitario sono incompatibili tra di loro, mentre sono compatibili con la carica
di rappresentante nei Consigli delle Scuole di Ateneo.
Nessun candidato può essere incluso in più liste concorrenti.
Nella formazione delle liste deve essere assicurata, pena l’inammissibilità della stessa, la rappresentanza
di entrambi i generi.
Nella formazione delle liste per l’Assemblea delle Rappresentanze deve essere assicurata, pena
l’inammissibilità delle stesse, la presenza di almeno uno studente iscritto ai corsi di dottorato di ricerca
o alle Scuole di Specializzazione.
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Nella formazione delle liste per l’elezione dei rappresentanti nel Comitato per lo Sport Universitario
deve essere assicurata la presenza – pena l’inammissibilità delle stesse - di almeno uno studente iscritto
ai corsi che si svolgono nelle sedi collegate ed almeno uno iscritto ai corsi che si svolgono nella sede di
Camerino.
Per essere ammesso alla competizione elettorale, ogni candidato dovrà confermare la propria candidatura,
sempre accedendo all’area riservata. Dopo che tutti i candidati avranno accettato la propria candidatura,
il presentatore procederà alla chiusura della lista, rendendola definitiva e sottoscrivibile.
Articolo 6 - Sottoscrizioni delle liste
Le sottoscrizioni potranno essere effettuate online dagli studenti regolarmente iscritti dalle ore 9 del 22
aprile alle ore 12 del 30 aprile 2021, accedendo all’apposita sezione dell’area riservata.
Per le elezioni dei rappresentanti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione,
nell’Assemblea delle Rappresentanze, nel Nucleo di Valutazione di Ateneo e nel Comitato per lo Sport
Universitario, la lista deve essere sottoscritta - pena l’inammissibilità della stessa - da non meno di dieci
e non più di venti studenti elettori che non siano candidati.
Per la elezione dei rappresentanti dei corsi di studio nei Consigli delle Scuole di Ateneo, la lista deve
essere sottoscritta - pena l’inammissibilità della stessa - da non meno di quattro e non più di otto studenti
elettori che non siano candidati; i sottoscrittori devono essere iscritti al medesimo corso di studio per il
quale effettuano la sottoscrizione.
Nella formazione delle liste deve essere assicurata, pena l’inammissibilità della stessa, la rappresentanza
di entrambi i generi.
Per le liste già presenti con la medesima denominazione e medesimo logo nelle elezioni studentesche
svoltesi a marzo 2018 non sono richieste le sottoscrizioni.
Le istruzioni operative per la presentazione delle liste, l’accettazione delle candidature e l’eventuale
sottoscrizione delle liste, predisposte dal CINECA, sono pubblicate nel portale della didattica e
nell’apposita pagina del sito web dell’Ateneo.
Articolo 7 - Rappresentanti di lista nella Commissione Elettorale
I presentatori di ciascuna lista, che concorre per almeno tre organi, potranno designare, entro il 30 aprile
2021, i rappresentanti degli studenti nella Commissione Elettorale, utilizzando l’apposito modulo,
pubblicato sul sito web di Ateneo nella pagina dedicata alle elezioni studentesche; il modulo dovrà essere
trasmesso, debitamente sottoscritto, all’Area Affari Legali, anche tramite posta elettronica
(maurizio.sabbieti@unicam.it).
I candidati non possono essere rappresentanti di lista.
La Commissione Elettorale, che verrà costituita con successivo decreto rettorale, si riunirà entro 5 giorni
dalla scadenza del termine per le sottoscrizioni per la verifica e l’ammissione delle liste e dei candidati.
Articolo 8 – Votazioni
Le votazioni si svolgeranno dalle ore 9,00 alle ore 18 del giorno martedì 25 maggio 2021 e dalle ore 9,00
alle ore 14 del giorno mercoledì 26 maggio 2021,
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Ciascun elettore potrà esercitare il proprio diritto di voto a distanza con il sistema U-vote on line, tramite
WEB-APP, utilizzando i dispositivi nella disponibilità dell’elettore stesso (PC/tablet/smartphone), anche
avvalendosi delle indicazioni pubblicate nell’apposita pagina del sito web dell’Ateneo.
Nel caso che debba essere eletto un solo rappresentante (Consiglio di Amministrazione e Consigli di
Scuola) ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Nel caso che debba essere eletto più di un rappresentante (Senato Accademico, Assemblea delle
Rappresentanze, Nucleo di Valutazione di Ateneo e Comitato per lo Sport Universitario) ciascun elettore
potrà esprimere due preferenze, purché a candidati di genere diverso.
Saranno attrezzate postazioni di voto, ad uso degli elettori che non possano fruire di dispositivi personali,
presso ciascuna sede dell’Ateneo (Camerino, Matelica, Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto).
Al termine delle votazioni, il sistema U-vote produrrà i report di scrutinio per ciascun organo, che saranno
acquisiti dalla Commissione Elettorale per l’attribuzione delle rappresentanze.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs
30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, - l’Università degli Studi di
Camerino, in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a rispettare la riservatezza delle
informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità,
trasparenza. dei diritti degli interessati e per finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura
elettorale e di nomina. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della
procedura.
L’informativa estesa sul trattamento dati nelle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche è
integralmente e liberamente disponibile sul sito https://www.unicam.it/privacy-policy.
Articolo 10 – Norme applicabili
Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo e alla normativa
applicabile in materia.
Per qualsiasi informazione inerente le procedure elettorali, rivolgersi all’Area Affari Legali (n. tel.
0737/403092 - 403106).

IL RETTORE
Prof. Claudio Pettinari
PETTINARI
CLAUDIO
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