
 
Area dei servizi amministrativi  
Servizi amministrativi generali 
Ufficio Affari Generali e Trasparenza amministrativa 
 

Legge 241/1990 - Responsabile del procedimento: dott.ssa Serena Bussani 
 
Università degli Studi di Trieste  
Piazzale Europa, 1 
I - 34127 Trieste 

Tel. +39 040 558 3017- 3018 
aaggdocc@amm.units.it 

  

 

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi maggiori 
e nei Consigli di Dipartimento per il biennio 2021/2023. 

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; 

Vista la Legge Regionale 14 novembre 2014 n. 21, “Norme in materia di diritto allo studio 
universitario” e in particolare l’art. 16, relativo alla composizione del 
Comitato degli studenti dell’ARDISS; 

Richiamato il Regolamento generale di Ateneo; 

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

Considerata l’attuale emergenza epidemiologica e le esigenze organizzative; 

Nelle more della revisione del Regolamento unico per le elezioni degli organi 
dell’Università degli Studi di Trieste, con particolare riguardo 
all’individuazione della modalità di costituzione del Consiglio degli studenti; 

Nelle more dell’acquisizione e della predisposizione della piattaforma di evoting, con 
particolare riguardo agli aspetti tecnici relativi designazione dei delegati 
delle liste, all’apertura delle liste e alla presentazione delle candidature; 

D E C R E T A 

art. 1 -  di indire in modalità telematica per i giorni mercoledì 14 aprile e giovedì 15 
aprile 2021 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei sottoelencati Organi 
collegiali Universitari e Regionali per il biennio 2021/2023: 

 Senato Accademico 

 Consiglio di Amministrazione 

 Comitato per lo Sport Universitario 

 Comitato degli studenti dell’ARDISS  

 Consigli di Dipartimento di: 

- Fisica 

- Ingegneria e Architettura  

- Matematica e Geoscienze 
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- Scienze Chimiche e Farmaceutiche 

- Scienze Economiche, Aziendali, Matematiche e Statistiche 

- Scienze Giuridiche, del Linguaggio, dell'Interpretazione e della 
Traduzione 

- Scienze mediche, chirurgiche e della salute 

- Scienze Politiche e Sociali 

- Scienze della Vita 

- Studi Umanistici. 

art. 2 -  di individuare il numero dei rappresentanti da eleggere nei succitati consigli di 
dipartimento nella tabella allegata (all.1). 

art. 3 -  di specificare che l’elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti, alla data 
delle elezioni, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso presso 
l’Università degli Studi di Trieste. Con “iscritti per la prima volta” si deve intendere 
che i candidati non devono avere una carriera pregressa chiusa per il medesimo 
livello di corso di studi. 

art. 4 -  di stabilire che le date e le indicazioni tecniche relative alle procedure di apertura 
delle liste, designazione dei delegati, accettazione delle candidature, deposito 
delle liste di candidati corredate dalle necessarie sottoscrizioni e operazioni di 
voto, che si svolgeranno in modalità telematica, saranno individuate e 
comunicate con successivo decreto rettorale. 

art. 5 -  di stabilire che il presente decreto verrà reso pubblico mediante pubblicazione 
nell’albo ufficiale di Ateneo. 

art. 6 -  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 
 

 
 

 
 

Organi universitari e regionali 
 

RAPPRESENTANZE DA ELEGGERE 
 

 

Senato Accademico 3 rappresentanti 

 

Consiglio di Amministrazione 2 rappresentanti 

 

Comitato per lo Sport Universitario 2 rappresentanti 

 

Comitato degli studenti dell’ARDISS 3 rappresentanti 

 Consigli di Dipartimento  
  

1 Fisica 
9 seggi (di cui 3 riservati ai dottorandi) 

2 Ingegneria e Architettura 
15 seggi (di cui 5 riservati ai dottorandi) 

3 Matematica e Geoscienze         
13 seggi (di cui 5 ai dottorandi) 

4 Scienze Chimiche e Farmaceutiche  
10 seggi (di cui 4 riservati ai dottorandi) 

5 Scienze Economiche, Aziendali, 
Matematiche e Statistiche  9 seggi (di cui 2 riservati ai dottorandi) 

6 Scienze Giuridiche, del Linguaggio, 
dell'Interpretazione e della Traduzione         10 seggi (di cui 2 riservati ai dottorandi) 

7 Scienze mediche, chirurgiche e della 
salute 19 seggi (di cui 4 riservati ai dottorandi) 

8 Scienze Politiche e Sociali  
8 seggi (nessuna riserva prevista) 

9 Scienze della Vita 
15 seggi (di cui 5 riservati ai dottorandi) 

10 Studi Umanistici 
13 seggi (di cui 5 riservati ai dottorandi) 
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