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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  

 

Visti i Capi I, II e X del Titolo II del Regolamento Generale di Ateneo recanti le disposizioni 

generali riguardanti le elezioni e le designazioni degli organi e delle strutture dell’Ateneo, 

le disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e votazioni, le disposizioni in 

materia di elezioni dei rappresentanti degli Studenti negli organi di Ateneo; 

Richiamati i DD.RR. n. 2498, 2497, 2496, 2495, 2494, 2493 del 18 ottobre 2021, con i quali 

sono state indette per i giorni 15 e 16 dicembre 2021 le elezioni delle rappresentanze 

studentesche, rispettivamente in Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione, 

Consiglio degli Studenti, Consigli di Dipartimento, Consigli di corso di studio e 

Commissione di garanzia degli Studenti della Regione dell’Umbria, che si svolgeranno, in 

modalità telematica mediante l’apposito sistema online fornito dal Consorzio 

Interuniversitario CINECA; 

Dato atto che nei singoli decreti di indizione sopra richiamati è stato previsto che con 

successivo provvedimento sarebbero state adottate le specifiche tecniche di svolgimento 

delle operazioni elettorali on line, al fine di conformare le stesse alle modalità telematiche 

del voto; 

Visti, a tal riguardo, i manuali operativi forniti dal CINECA, sia per la fase della 

presentazione delle liste che per quella del voto; 

Ritenuto, al contempo, utile richiamare nel presente provvedimento talune indicazioni 

connesse e interdipendenti con le operazioni del voto on line, alcune delle quali, al tempo 

stesso, da esercitare secondo le modalità ordinarie; 

 

Decreta 

 

Art. 1 

Sono adottati i seguenti manuali operativi forniti dal CINECA: 

A) Gestione delle liste; 

B) Gestione dell’accettazione di candidature/inviti; 

C) Gestione delle sottoscrizioni; 

D) Manuale d’uso dell’applicazione di voto; 

allegati al presente decreto sub lett. da A) a D) per costituirne parte integrante e 

sostanziale e pubblicati sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo: 

https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-rappresentanze-studentesche, sulla base dei 

quali si svolgeranno le operazioni elettorali.  

Art. 2 

https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-rappresentanze-studentesche
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Le votazioni per l’elezione delle rappresentanze studentesche in: 

- Senato Accademico 

- Consiglio di Amministrazione 

- Consiglio degli Studenti  

- Consigli di Dipartimento 

- Consigli di corso di laurea  

- Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria 

indette per i giorni mercoledì 15 dicembre 2021 e giovedì 16 dicembre 2021, si 

svolgeranno nei seguenti orari: 

- 15 dicembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 19.00; 

- 16 dicembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 15.00; 

in modalità elettronica mediante il sistema “U-Vote On line” fornito da CINECA, che 

consente di esprimere il voto da remoto, utilizzando dispositivi personali dell’elettore 

(smartphone, tablet, pc) dotati di browser Internet con supporto Javascript.  

Sono a disposizione degli elettori anche postazioni fisse, dotate di pc collegati alla rete 

internet, per consentire il voto all’utenza impossibilitata a votare con dispositivi personali.  

Con apposito avviso pubblicato nella pagina dedicata alle elezioni - 

https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-rappresentanze-studentesche - sarà resa nota 

l’ubicazione delle citate postazioni. 

Art. 3 

L’elettorato attivo spetta: 

1) Senato Accademico 

a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell’Ateneo e in regola con il 

pagamento delle tasse per l’anno accademico 2021/2022 presso questa Università, che 

risultino tali al giorno precedente la data delle votazioni; 

2) Consiglio di Amministrazione 

a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell’Ateneo e in regola con il 

pagamento delle tasse per l’anno accademico 2021/2022 presso questa Università, che 

risultino tali al giorno precedente la data delle votazioni; 

3) Consiglio degli Studenti  

spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell’Ateneo, di pertinenza 

dei rispettivi Dipartimenti, in regola con il pagamento delle tasse per l’anno accademico 

2021/2022 presso questa Università, che risultino tali al giorno precedente la data delle 

votazioni; 

4) Consigli di Dipartimento 

spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio e alle Scuole di 

specializzazione dell’Ateneo di pertinenza dei rispettivi Dipartimenti ed in regola con il 

pagamento delle tasse per l’anno accademico 2021/2022 presso questa Università, che 

risultino tali al giorno precedente la data delle votazioni; 

https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-rappresentanze-studentesche


 

  
 Ripartizione Affari Legali 

Area Affari Generali, Legali e Appalti 
Ufficio Elettorale e Affari Generali 
 

Piazza dell’Università, 1 
06123, Perugia 
 

0755852021 / 2167 
ufficio.elettoraleeaffarigenerali@unipg.it 

 

5) Consigli di corso di laurea  

spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai relativi Corsi di studio, di cui all’art. 1 del 

DR. n. 2494 del 18 ottobre 2021 e in regola con il pagamento delle tasse per l’anno 

accademico 2021/2022 presso questa Università, che risultino tali al giorno precedente la 

data delle votazioni; 

6) Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria 

a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di studio dell’Ateneo e in regola con il 

pagamento delle tasse per l’anno accademico 2021/2022 presso questa Università, che 

risultino tali al giorno precedente la data delle votazioni. 

L’elettorato passivo spetta: 

1) Senato Accademico 

a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di studio di laurea, di laurea 

magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Dottorato dell’Ateneo per un 

numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di uno e 

che siano in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione delle 

candidature;  

2) Consiglio di Amministrazione 

a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di studio di laurea, di laurea 

magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Dottorato dell’Ateneo per un 

numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di uno e 

che siano in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione delle 

candidature;  

3) Consiglio degli Studenti  

a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di studio di laurea, di laurea 

magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e dei Corsi di Dottorato dell’Ateneo, di 

pertinenza dei rispettivi Dipartimenti, per un numero di anni non superiore alla durata 

legale del corso di studio aumentata di uno e che siano in regola con il pagamento delle 

tasse alla data di presentazione delle candidature.  

4) Consigli di Dipartimento 

spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di laurea, di laurea magistrale, 

ai Corsi di Dottorato ed alle Scuole di specializzazione dell’Ateneo, di pertinenza dei 

rispettivi Dipartimenti, per un numero di anni non superiore alla durata legale del corso 

di studio aumentata di uno e che siano in regola con il pagamento delle tasse alla data di 

presentazione delle candidature;  

5) Consigli di corso di laurea 

spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai relativi Corsi di studio dell’Ateneo, di cui 

all’art. 1 del DR. n. 2494 del 18 ottobre 2021, per un numero di anni non superiore alla 

durata legale del corso di studio aumentata di uno e che siano in regola con il pagamento 

delle tasse alla data di presentazione delle candidature;  
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6) Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria 

a tutti gli studenti regolarmente iscritti ad un Corso di studio di laurea, di laurea 

magistrale, di laurea magistrale a ciclo unico e ai Corsi di Dottorato dell’Ateneo per un 

numero di anni non superiore alla durata legale del corso di studio aumentata di uno e 

che siano in regola con il pagamento delle tasse alla data di presentazione delle 

candidature. 

Sono esclusi dal solo elettorato passivo i dottorandi in regime di proroga. Sono altresì 

esclusi dall’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 6 comma 3 del Regolamento Generale di 

Ateneo, coloro che abbiano espletato due mandati consecutivi nella carica di 

rappresentanti degli studenti nell’Organo per il quale sono state indette le votazioni, 

prima che sia passato un periodo pari alla durata nominale del relativo mandato. 

Non è eleggibile lo studente che sia stato condannato a pene che comportino 

l’interdizione dai pubblici uffici o che sia sottoposto a procedimento disciplinare o nei cui 

confronti sia stata applicata una sanzione disciplinare più grave dell’ammonizione nei 

dodici mesi antecedenti le elezioni. 

Art. 4 

Gli elenchi dell’elettorato attivo saranno visionabili previa autenticazione al Servizio “SOL” 

al link: https://unipg.esse3.cineca.it/Home.do, nella sezione “Messaggi personali” e 

saranno messi a disposizione di chi volesse consultarli, in via informatica, anche presso 

l’Ufficio Elettorale e Affari Generali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.00 a 

partire dal 23 novembre 2021. 

Avverso tali elenchi possono essere presentati ricorsi alla Commissione Elettorale 

Centrale ed eventuali meri errori materiali potranno essere rilevati e sanati fino al giorno 

stesso delle elezioni. 

Art. 5 

I rappresentanti degli studenti sono eletti con voto segreto a liste concorrenti e con 

attribuzione proporzionale dei seggi tra i candidati compresi nelle liste, che abbiano 

ottenuto almeno il 5% dei voti validamente espressi dagli aventi diritto. 

Le liste dei candidati potranno essere inserite on-line nell’applicativo G.E.A. (Gestione 

Elezioni d’Ateneo) fornito da CINECA a partire dalle ore 9.00 del giorno 2 novembre 2021 

e fino alle ore 24.00 del giorno 8 novembre 2021 collegandosi al seguente link:  

https://identity.unipg.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2. 

La procedura telematica è stabilita dall’apposito manuale operativo adottato con il 

presente decreto e già allegato sub lett. A. 

Per richiedere l’ammissione di una Lista alla competizione elettorale, il presentatore di 

Lista deve scegliere il collegio, creare la lista nell’apposita sezione dell’applicativo, invitare 

gli studenti che intende candidare e attendere le conferme dei medesimi.  

Gli studenti invitati a candidarsi dovranno accedere all’applicativo e confermare oppure 

rifiutare l’invito a candidarsi. 

https://identity.unipg.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
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La procedura telematica è stabilita dall’apposito manuale operativo adottato con il 

presente decreto e già allegato sub lett. B. 

Quando si sarà conclusa la fase delle candidature, il presentatore potrà presentare la lista 

che sarà pronta per la fase di sottoscrizione.  

Le Liste possono anche essere contrassegnate da un simbolo o da un motto. 

Le Liste possono contenere un numero non superiore al triplo degli eligendi. 

Nessun candidato può essere incluso in più di una Lista per il medesimo Organo. 

Il Presentatore di Lista, in qualità di Delegato, rappresenta la Lista per ogni adempimento 

e nei rapporti con l’Ufficio Elettorale. 

Il Presentatore di lista chiude la fase di accettazione delle candidature cliccando 

sull’apposito pulsante “presenta”. Si apre, quindi, la fase delle sottoscrizioni delle Liste 

Elettorali dalle ore 9.00 del giorno 9 novembre 2021 alle ore 12.00 del giorno 16 

novembre 2021. 

Gli studenti sottoscrittori dovranno accedere all’applicativo G.E.A. (Gestione Elezioni di 

Ateneo), collegandosi all’apposito link: 

https://identity.unipg.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2 

scegliere la Lista che intendono sottoscrivere e procedere alla relativa sottoscrizione. 

La procedura telematica è stabilita dall’apposito manuale operativo adottato con il 

presente decreto e già allegato sub lett. C. 

Ciascuna lista per la presente votazione deve essere sottoscritta ai sensi dell’art. 54, c. 8 

del Regolamento Generale di Ateneo: 

 

 

1) Senato Accademico 

da almeno 50 studenti che godono dell’elettorato attivo alla data in cui viene sottoscritta 

la Lista; 

2) Consiglio di Amministrazione 

da almeno 50 studenti che godono dell’elettorato attivo alla data in cui viene sottoscritta 

la Lista; 

3) Consiglio degli Studenti 

da almeno 20 studenti che godono dell’elettorato attivo alla data in cui viene sottoscritta 

la Lista; 

4) Consigli di Dipartimento 

da almeno 20 studenti che godono dell’elettorato attivo alla data in cui viene sottoscritta 

la Lista; 

5) Consigli di corso di laurea  

da almeno 10 studenti che godono dell’elettorato attivo alla data in cui viene sottoscritta 

la Lista; 

6) Commissione di Garanzia degli studenti della Regione Umbria 

https://identity.unipg.it/idp/profile/SAML2/Redirect/SSO?execution=e1s2
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da almeno 50 studenti che godono dell’elettorato attivo alla data in cui viene sottoscritta 

la Lista. 

I candidati non potranno sottoscrivere la Lista per il medesimo Organo in cui presentano 

candidatura. 

Nessuno studente può sottoscrivere più di una Lista concorrente per il medesimo Organo. 

Raggiunto il numero di sottoscrizioni necessarie la Lista si intende regolarmente 

presentata.  

Art. 6 

Le liste regolarmente presentate sono numerate in automatico dal sistema secondo 

l’ordine progressivo di presentazione delle medesime e sono rese pubbliche a partire dal 

7 dicembre 2021 al seguente indirizzo:  
https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-rappresentanze-studentesche 

Nel corso della competizione elettorale una lista o una candidatura può essere ritirata 

mediante apposita richiesta da parte del presentatore della lista stessa.  

Tale richiesta deve essere presentata all’Ufficio Elettorale e Affari Generali entro e non 

oltre i sette giorni lavorativi successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste 

(25 novembre 2021), pena il non accoglimento della richiesta stessa. 

Art. 7 

Nei giorni delle votazioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale. 

In ogni caso ogni forma di propaganda, compreso l’uso di mezzi informatici, affissioni di 

stampati o altri manifesti e la diffusione di qualsivoglia materiale ai fini di propaganda 

elettorale, deve cessare 24 ore prima dell’inizio della votazione. 

Art. 8 

Per esprimere il proprio voto l’elettore dovrà accedere all’applicativo attraverso 

l’inserimento delle proprie credenziali istituzionali. 

Il sistema di voto accerterà l’identità dell’elettore e consentirà l’accesso alla piattaforma 

per il voto. 

Le schede elettorali, per le quali ciascun elettore avrà diritto di votare, riporteranno 

elencate le denominazioni delle Liste risultate regolari secondo l’ordine di presentazione 

e i relativi candidati. 

Per votare l’elettore dovrà spuntare il relativo contrassegno di Lista e il nominativo del 

candidato collegato alla Lista, nei limiti delle preferenze concesse dal Regolamento 

Generale di Ateneo e riportate nei rispettivi Decreti di Indizione delle votazioni. 

Non è possibile esprimere preferenze per candidati iscritti ad una Lista diversa da quella 

votata. 

Sono validi i voti di Lista nel caso in cui l’elettore selezioni solo il contrassegno della Lista, 

senza individuare il candidato. 

Al termine della procedura di voto, prima che la scheda elettorale venga inserita nell’urna 

virtuale, dal sistema viene richiesta esplicita conferma della volontà di voto. 

https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali/elezioni-rappresentanze-studentesche
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Dopo l’avvenuta conferma, da parte dell’elettore, del voto espresso, la scheda elettorale 

viene inviata all’urna virtuale e il voto non è più modificabile, né revocabile, né ripetibile. 

L’elettore può scegliere anche l’opzione di scheda bianca. 

Le modalità per accedere al sistema di voto sono stabilite dall’apposito manuale operativo 

adottato con il presente decreto e già allegato sub lett. D. 

Art. 9 

Le votazioni saranno valide se vi avrà partecipato, ai sensi dell’art. 61 del Regolamento 

Generale di Ateneo, almeno il 5% degli aventi diritto.  

Se il quorum richiesto non è raggiunto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le 

votazioni sono ripetute entro i sei mesi successivi alla conclusione della procedura 

elettorale. 

Il giorno 16 dicembre 2021, al termine delle operazioni elettorali, a partire dalle ore 15.30 

si darà avvio, alla presenza della Commissione Elettorale Centrale, alle operazioni di 

scrutinio. Lo spoglio è effettuato automaticamente dal sistema telematico.     

Il sistema elettronico fornisce i dati relativi alla votazione che, decifrando le schede 

contenute nell’urna virtuale, produce le preferenze ricevute da ogni lista, da ogni 

candidato e le schede bianche. 

L’individuazione dei rappresentanti eletti all’interno delle liste avviene ai sensi dell’art. 66 

del Regolamento Generale di Ateneo attraverso l’apposito sistema telematico che genera, 

altresì, le graduatorie dei candidati delle singole liste. 

A seguire, sulla base dei risultati elettorali il Rettore, con proprio Decreto proclamerà in 

via provvisoria l’esito delle votazioni, assicurando pubblicità allo stesso mediante 

pubblicazione nel sito web dell’Ateneo e all’albo pretorio on-line. 

Decorsi i termini per eventuali ricorsi, di cui all’art. 21 del Regolamento Generale, o in 

caso di rigetto dei ricorsi da parte della Commissione Elettorale Centrale, il Rettore, con 

proprio Decreto proclama gli eletti in via definitiva, assicurando pubblicità allo stesso, 

mediante pubblicazione nel sito web dell’Ateneo e all’albo pretorio on-line. 

Art. 10 

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 Perugia, 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 sul trattamento dati nelle elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze studentesche è disponibile all’indirizzo: 

https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative.  
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Il Rettore  

Prof. Maurizio Oliviero  

 
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)  
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