DIPARTIMENTO DI STUDI
PER L’ECONOMIA E L’IMPRESA
IL DIRETTORE
Via E. Perrone, 18 – 28100 Novara NO
Tel. 0321 375 521- Fax 0321 375 512
direttore.disei@unipmn.it

Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive delle rappresentanze degli studenti negli Organi del
Dipartimento di Studi per l’Economia e l’Impresa.
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO
VISTA

la L. n. 240/10 relativa a “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”
VISTO
lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.;
VISTO
il Decreto del Rettore rep. n. 472 del 6.07.2015 di emanazione del Regolamento
Unico Elettorale;
VISTA
la delibera del Senato Accademico n. 5/2016/10.1 del 04.07.2016 con la quale
i mandati dei rappresentanti degli studenti eletti negli organi dei Dipartimenti
in scadenza al 31.10.2016 sono stati prorogati al 31.10.2017 per consentire lo
svolgimento di un’unica tornata elettorale congiuntamente al rinnovo dei
mandati in scadenza alla medesima data;
CONSIDERATO che i mandati degli studenti eletti negli organi di Dipartimento sotto indicati
sono scaduti il 31.10.2017;
CONSIDERATO che le elezioni svoltesi in data 7 novembre 2017 non hanno portato alla
copertura di tutte le rappresentanze;
CONSIDERATO inoltre l’urgenza di ottemperare a scadenze imposte dall’Anvur ai fini
dell’Accreditamento e che prevedono la redazione di relazioni predisposte da
organi di governo composti in parte da rappresentanti degli studenti;
RITENUTO
pertanto necessario eleggere con urgenza le rappresentanze studentesche per il
biennio 2017/2019 ;
VALUTATO
ogni opportuno elemento ed in particolare la necessità di emettere una
procedura d’urgenza che accorci le tempistiche previste nel Regolamento
Unico Elettorale;
DECRETA
Art. 1
Rappresentanze da eleggere e date
Sono indette, con procedura di voto cartaceo, le elezioni per le rappresentanze da eleggere come di
seguito indicato:
-

Consigli di Corso di Studio:
• Economia Aziendale
n. rappresentanti
• Amministrazione, Controllo e Professione n. rappresentanti
• Management e Finanza
n. rappresentanti

2
2
2

-

Commissione Paritetica
n. 1 rappresentante per ciascuno dei seguenti corsi:
• Economia Aziendale
• Promozione e Gestione del Turismo
• Amministrazione, Controllo e Professione
• Management e Finanza

Le elezioni si svolgeranno, nel seguente giorno:
-

19 dicembre 2017 dalle ore 09.00 alle ore 16.00;
Art. 2
Elettorato attivo e passivo

L’elettorato attivo spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di studio afferenti al
Dipartimento alla data di svolgimento delle votazioni. L’elettorato passivo spetta agli studenti,
suddivisi per afferenza a ciascun corso di laurea, regolarmente iscritti ai corsi di studio afferenti al
Dipartimento per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso alla data di svolgimento delle
votazioni.
All’atto del conseguimento del titolo di studio gli eletti decadono dal mandato, fatta salva l’ipotesi
prevista dall’art. 40, co. 13 dello Statuto di Ateneo.
L’elenco degli elettori verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento almeno 15 giorni prima delle
elezioni (5.12.2017).
Art. 3
Durata mandato per gli studenti
I rappresentanti eletti durano in carica due anni, fino al 31.10.2019.
Nelle elezioni delle rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista
si attinge in caso di cessazione dell’incarico degli eletti. Solo in seguito all’esaurimento della lista si
procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del
componente cessato.
Art. 4
Presentazione delle liste e candidature per gli studenti
Le elezioni degli studenti si svolgono mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale. La
presentazione delle liste dei candidati deve essere effettuata da un presentatore entro le ore 12 del
giorno 11 dicembre 2017, mediante deposito presso l’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti (ex
Presidenza) sita in via Perrone n. 18 – Novara II piano, il quale provvede a contrassegnare ogni lista
con un numero progressivo secondo l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta.
La lista può essere presentata da uno dei sottoscrittori della stessa. Il motto e/o simbolo della lista non
possono riprodurre soggetti religiosi, non possono offendere e non possono essere contrari alle regole
di civile convivenza, non possono riprodurre simboli e motti già depositati ovvero notoriamente
utilizzati da altri gruppi. Ogni lista deve recare la sottoscrizione di almeno 8 studenti regolarmente
iscritti ai corsi di studio del Dipartimento.
Nessuno studente può sottoscrivere più liste; in caso contrario le firme sono depennate. Le liste non
possono essere sottoscritte dagli studenti candidati. Ogni candidato deve confermare l’accettazione

della candidatura mediante dichiarazione sottoscritta, con l’indicazione della lista con cui
intende presentarsi, dei propri dati anagrafici e del numero di matricola. Nessuno studente può, a pena
di invalidità, presentare la propria candidatura in più liste concorrenti. Per ogni lista possono essere
nominati dei rappresentanti ai seggi. Tali nomine possono essere presentate all’Ufficio Didattica e
Servizi agli Studenti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi (18
dicembre 2017).
L’Ufficio procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle liste. Con
provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento, comunicato al presentatore della lista, le liste
e le candidature irregolari sono escluse. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla
Commissione elettorale entro due giorni dalla relativa comunicazione.
Il Dipartimento almeno 5 giorni prima delle elezioni (13 dicembre 2017) espone gli avvisi elettorali
nei quali devono essere indicati:
- il nome, il motto (o il simbolo) ed il numero progressivo di ciascuna lista;
- i nominativi dei singoli candidati suddivisi per lista;
- gli Organi collegiali per i quali si vota.
Art. 5
Presentazione delle candidature per gli studenti all’interno della Commissione Paritetica
Docenti-Studenti
Le elezioni degli studenti all’interno della Commissione Paritetica si svolgono mediante la
presentazione di candidature individuali redatte sotto forma di “lista uninominale” il cui nome
corrisponde al nome del candidato. La lista deve contenere come unico candidato lo studente che la
presenta; non è richiesto il deposito di un logo né la raccolta delle firme di sottoscrizione.
La presentazione delle candidature, mediante modulo predisposto e reperibile sul sito,
https://www.disei.uniupo.it/bacheca/elezioni/elezioni-studenti
deve avvenire entro le ore 12,00 del 11/12/2017 mediante la sua consegna presso l’Ufficio Didattica
e Servizi agli Studenti (II piano) il quale provvederà a contrassegnare ogni candidatura con un numero
progressivo secondo l’ordine di presentazione ed a rilasciarne ricevuta.
L’elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri
rappresentanti ai seggi. Tali nomine possono essere presentate all’Ufficio Didattica e Servizi agli
Studenti entro e non oltre le ore 12.00 del giorno precedente la costituzione dei seggi.
L’Ufficio procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle candidature.
Con provvedimento motivato del Direttore di Dipartimento, comunicato al candidato, le candidature
irregolari sono escluse. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione elettorale
entro due giorni dalla relativa comunicazione.
Il Dipartimento, prima delle elezioni, espone gli avvisi elettorali nei quali devono essere indicati:
- i nominativi dei singoli candidati;
- il Corso di Studio per cui si vota.
Art. 6
Composizione del seggio elettorale e sua ubicazione
Novara
Le votazioni si svolgono presso la Sala Riunioni di direzione 223 II piano - Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa – Via Perrone, 18 Novara.
Al Seggio saranno presenti n. 7 urne, per procedere alle elezioni delle rappresentanze come da art. 1.
Alessandria

Per garantire l'esercizio del diritto di voto anche alla sede di Alessandria le votazioni si
svolgeranno, oltre che presso il seggio elettorale unico di Novara, anche presso la sede di Alessandria
Laboratorio ECDL al piano terra di Palazzo Borsalino Via Cavour n.84 secondo le disposizioni di cui
all'art.1.
Al Seggio saranno presenti n. 2 urne, per procedere alle elezioni delle rappresentanze studentesche in
Consiglio Corso di Studi in Economia aziendale e in Commissione paritetica per la rappresentanza
del Corso di Studi in Economia aziendale come da art. 1.
Completate le fasi di voto, le urne contenenti le schede verranno trasferite presso la sede del Seggio
unico di Novara per procedere unitamente allo spoglio.
Lo spoglio avrà luogo il 20.12.2017.
La composizione del seggio elettorale, la sua ubicazione sarà individuata con Decreto del Direttore.
Art. 7
Costituzione e accesso al seggio elettorale
Il seggio si insedia alle ore 09,00 del giorno 19 dicembre 2017 al fine di procedere con le operazioni
preliminari.
All’ingresso del locale adibito a seggio elettorale sarà affisso l’elenco delle liste e delle candidature
presentate.
L’accesso al seggio è consentito agli elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di
riconoscimento. E’ altresì consentito l’accesso ai rappresentanti regolarmente nominati dai
presentatori di lista e dagli studenti candidati per la Commissione Paritetica. I rappresentanti al seggio
hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono far inserire a verbale eventuali
dichiarazioni.
Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante
conoscenza personale.
Art. 8
Modalità di voto cartaceo
L’espressione del voto avviene in via cartacea.
L’elettore, dopo che è stata accertata la sua identità, riceve una scheda elettorale e una matita copiativa
in dotazione al seggio, si reca nell’apposita cabina e indica sulla scheda la propria preferenza.
L’elettore, una volta votato, ripone la propria scheda in una delle apposite urne presenti al seggio.
Nel caso in cui lo studente non risulti contemplato nell’elenco degli aventi diritto all’elettorato attivo,
il Presidente lo invita a consegnare il certificato di iscrizione; qualora lo studente ne sia sprovvisto,
ne chiede il rilascio alla Segreteria Studenti. Il Presidente, presa visione di detto certificato e verificata
l’assegnazione al seggio, inserisce il nominativo dello studente nell’elenco degli elettori e ritira il
certificato esibito.
Art. 9
Chiusura del seggio elettorale e scrutinio
Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio
elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente dichiara chiusa la votazione.
Completate le fasi di voto, il materiale elettorale del seggio di Alessandria, opportunamente sigillato,
verrà trasferito presso la sede del Seggio unico di Novara per procedere unitamente allo spoglio il
giorno 20.12.2017 alle ore 10.00.

Per ciascuna votazione deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti
del seggio.
Rappresentanza studenti nei Consigli Corso di Studi
Per ciascun candidato viene calcolato il numero delle preferenze accordate ovvero per ciascuna lista
e ciascun candidato viene calcolato rispettivamente il numero dei voti e delle preferenze accordate.
In particolare:
Si procede all’attribuzione delle rappresentanze secondo i criteri sotto riportati:
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di
preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista;
c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per un numero crescente sino alla
concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere;
d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in
numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità assoluta di quozienti è scelto
quello cui corrisponde la minore cifra elettorale;
e) le rappresentanze sono assegnate alle liste in corrispondenza ai quozienti scelti come indicato
nella lettera d);
f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze
graduato in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che precede
nell’ordine di lista.
Delle sopra citate operazioni si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e di scrutinio, sottoscritto
da tutti i componenti.
Rappresentanza studenti n Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
Per ciascun candidato viene calcolato il numero delle preferenze accordate.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta
eletto colui che ha la maggiore anzianità di studi e, a parità di anzianità di studi, il più giovane d’età.
Delle sopra citate operazioni si dà atto nel verbale delle operazioni elettorali e di scrutinio, sottoscritto
da tutti i componenti.
Il Presidente trasmette il verbale delle operazioni elettorali e il plico contenente tutto il materiale del
seggio all’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti che avrà cura di inoltrarli alla Commissione
elettorale.
Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale, dopo aver deciso eventuali ricorsi presentati, procede alla disamina di
tutto il materiale elettorale del Seggio Unico e procede, in caso di mancanza di irregolarità alla
proclamazione degli eletti per ciascuna delle rappresentanze contemplate.
La Commissione elettorale si riunirà il giorno 21 dicembre 2016 alle ore 10.00.
I risultati elettorali accertati dalla Commissione sono resi pubblici mediante affissione all’albo
ufficiale del Dipartimento presso l’Ufficio Didattica e Servizi agli Studenti (ex Presidenza). Degli
stessi è altresì data notizia mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento nomina con proprio decreto i rappresentanti eletti.
Art. 10
Commissione Elettorale
La Commissione elettorale ha il compito di:
1. decidere su eventuali ricorsi relativi alla presentazione delle candidature;
2. decidere su eventuali contestazioni relative agli elenchi degli aventi diritto al voto;
3. controllare la regolarità delle operazioni elettorali;

4. decidere su eventuali ricorsi presentati;
5. proclamare gli eletti.
Le decisioni della Commissione elettorale sono inappellabili.
La composizione della Commissione elettorale sarà individuata con Decreto del Direttore.
Art. 11
Pubblicità
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web del Dipartimento.
Art. 12
Responsabilità del Procedimento
Il Direttore, unitamente all’Ufficio Didattica e Servizi agli studenti del Dipartimento di Studi per
l’Economia e l’Impresa, è competente a porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni
elettorali, in particolare per ciò che concerne la raccolta delle Liste della rappresentanza studentesca
e delle presentazioni delle candidature.
Art. 13
Norme di rinvio
Per quanto non specificato nel presente decreto, si rinvia al Regolamento Unico Elettorale emanato
con Decreto Rettorale n. 472 del 06.07.2015.

Il Direttore di Dipartimento
(Prof.ssa Eliana BAICI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii

