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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali 

per il biennio 2021/2023: modifica delle date individuate con decreto rettorale 
n. 141 dell’8 febbraio 2021 e individuazione delle fasi di presentazione delle 
liste e delle relative candidature e di sottoscrizione delle stesse. 

 

IL RETTORE 

 

Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, ed in particolare gli articoli 11, 13, 

14, 22 e 28, per la parte relativa alle rappresentanze studentesche; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

Richiamato il vigente Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi 
di Trieste; 

Richiamato il decreto rettorale n. 141 dell’8 febbraio 2021, con cui sono state indette le elezioni 
dei rappresentanti degli studenti negli organi universitari e regionali per il biennio 
2021/2023, per le giornate del 14 e 15 aprile 2021; 

Nelle more dell’approvazione da parte del Senato accademico delle modifiche al Regolamento 

unico per le elezioni degli organi dell’Università degli Studi di Trieste; 

Tenuto conto dell’introduzione, stante l’attuale emergenza epidemiologica, di una nuova 
modalità di votazione da remoto, con l’utilizzo della piattaforma di voto elettronico, 
con particolare riguardo agli aspetti tecnici relativi alla designazione dei delegati 
delle liste, all’apertura delle liste e alla presentazione delle candidature e alla 
sottoscrizione delle liste; 

Ravvisata l’opportunità di posticipare la date delle votazioni, al fine di consentire la più ampia 
partecipazione al voto; 

Considerata l’opportunità di agevolare le operazioni connesse al procedimento elettorale in 
capo a tutto il corpo studentesco e in particolare la procedura di sottoscrizione delle 
liste; 

Ritenuto opportuno, in deroga al Regolamento unico per le elezioni degli organi dell’Università 
degli Studi di Trieste, stante le funzionalità tecniche della piattaforma di voto 
elettronico, per agevolare la partecipazione delle liste elettorali, di individuare un 
numero di sottoscrizioni di almeno cento studenti per ciascuno dei seguenti organi: 
Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo Sport 

Universitario, Comitato degli studenti dell’ARDISS; 

Ritenuto opportuno, altresì, per le liste che concorrono ad almeno uno dei seguenti organi: 
Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo Sport 
Universitario, Comitato degli studenti dell’ARDISS, e ad uno o più consigli di 
dipartimento, prescindere dalla verifica del raggiungimento della soglia del due per 
cento degli studenti aventi diritto al voto, purché le liste di dipartimento siano 
corredate da almeno tre sottoscrizioni; 
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Ritenuto opportuno, infine, mantenere la previsione regolamentare di un numero di 
sottoscrizioni pari al due per cento degli studenti aventi diritto al voto per le liste 
che si presentino nei soli consigli di dipartimento; 

D E C R E T A 

art. 1 -  di modificare le date indicate all’art. 1 del decreto rettorale n. 141 dell’8 febbraio 2021 
e di indire in modalità telematica per i giorni mercoledì 28 aprile e giovedì 29 aprile 
2021 le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali Universitari e 
Regionali per il biennio 2021/2023. 

art. 2 -  di stabilire che l’apertura delle liste con la designazione dei delegati delle liste e 
l’accettazione delle candidature, avrà luogo in modalità telematica da martedì 16 
marzo e sino alle ore 23.59 di mercoledì 24 marzo 2021, con accesso tramite le 
credenziali di Ateneo al link che verrà inviato a ciascun elettore avente diritto via 
email. 
La modulistica da utilizzare e caricare sarà disponibile alla voce “elezioni” all’indirizzo 
www.units.it. 

art. 3 -  di stabilire che contestualmente alla dichiarazione di accettazione di candidatura, i 
candidati potranno manifestare l’eventuale disponibilità a far parte del Consiglio degli 
Studenti, utilizzando il medesimo modulo. 

art. 4 -  di stabilire che, in considerazione dell’attuale emergenza epidemiologica e 
dell’introduzione di una nuova modalità di votazione da remoto, le liste di candidati 
per il Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo Sport 
Universitario, Comitato degli studenti dell’ARDISS, dovranno essere corredate da un 
numero di sottoscrizioni di almeno cento studenti per ciascun organo; 

art. 5 -  di stabilire che per le liste che concorrono ad almeno uno dei seguenti organi: Senato 
Accademico, Consiglio di Amministrazione, Comitato per lo Sport Universitario, 
Comitato degli studenti dell’ARDISS, e ad uno o più consigli di dipartimento, si 
prescinderà dalla verifica del raggiungimento della soglia del due per cento degli 
studenti aventi diritto al voto, purché le liste di dipartimento siano corredate da almeno 
tre sottoscrizioni; 

art. 6 -  di stabilire che le liste di candidati che si presentino nei soli consigli di dipartimento 
dovranno essere corredate da un numero di sottoscrizioni pari al due per cento degli 
studenti aventi diritto (all.1). 

art. 7 -  di stabilire che il termine per la sottoscrizione delle liste scadrà alle ore 23.59 del 
giorno martedì 30 marzo 2021 e che allo scadere di tale temine la lista si intenderà 
depositata. 

art. 8 -  di stabilire che il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione 
nell’albo ufficiale di Ateneo. 

art. 9 -  di incaricare l’Ufficio Affari generali e Trasparenza amministrativa dell’esecuzione del 
presente provvedimento, che verrà registrato nel repertorio dei decreti del Rettore. 

 
Il Rettore 

F.to Prof. Roberto Di Lenarda 
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Allegato n. 1 

Numero minimo di sottoscrizioni per i consigli di dipartimento 
 

Dipartimento FIRME 

Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e 
della salute 

38 

Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali 25 

Dipartimento di Fisica 12 

Dipartimento di Matematica e Geoscienze 13 

Dipartimento di Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e 
Statistiche 

38 

Dipartimento di Studi Umanistici 53 

Dipartimento di Scienze Chimiche e Farmaceutiche 19 

Dipartimento di Scienze della Vita 37 

Dipartimento di Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell’Interpretazione e della Traduzione 

38 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 46 
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