DECRETO RETTORALE

Oggetto: indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nel Consiglio di Corso di Studio
Aggregato in Giurisprudenza Triennale e Magistrale

IL RETTORE
VISTO il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120 “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, e in particolare l’art. 6, comma 1;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema
universitario”;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Brescia emanato con D.R. del 14 settembre 2020, n. 616 e
pubblicato sulla G.U. del 26 settembre 2020, n. 239, ed in particolare l’art. 11 in tema di rappresentanza
studentesca negli Organi di Ateneo e l’art. 1, comma 5, in tema di pari opportunità;
VISTO il Regolamento Elettorale emanato con D.R. del 16 ottobre 2020, n. 734 ed emendato con D.R. 23 dicembre
2020, n. 1100, ed in particolare l’art. 28 comma 2 ai sensi del quale le elezioni delle rappresentanze degli
studenti nel Organi di Ateneo sono indette dal Rettore almeno 60 giorni prima della data fissata per l’inizio
delle votazioni;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. 27 novembre 2020, n. 961, ed in particolare l’art.
27 comma 7, ai sensi del quale i nuovi componenti eletti nelle elezioni suppletive dell’Organo restano in
carica per la sola parte residua del rispettivo mandato;
VISTA la Delibera del Senato Accademico del 19 Luglio 2021, n. 143 di riorganizzazione dei Consigli di Corso
di Studio afferenti al Dipartimento di Giurisprudenza, che ha approvato l’aggregazione dei Corsi di Laurea per
Consulenti del lavoro e Giuristi d’impresa e Laurea Magistrale in Scienze Giuridiche dell’Innovazione nel
nuovo Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Giurisprudenza Triennale e Magistrale e che è
conseguentemente necessario procedere all’elezione delle rappresentanze studentesche nel nuovo Organo
di Ateneo;
VISTO il D.R. del 13 settembre 2021 n. 839, che ha indetto per il giorno 16 Novembre 2021 le elezioni
suppletive per le rappresentanze studentesche negli Organi di Ateneo per il biennio accademico 2020-2022;
RITENUTO opportuno, al fine di garantire un’organizzazione unitaria della campagna elettorale già prevista
per le elezioni del 16 Novembre 2021 e di agevolare il voto da parte degli studenti, fissare nella medesima
data le elezioni delle rappresentanze studentesche nel nuovo Consiglio di Corso di Studio Aggregato in
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Giurisprudenza Triennale e Magistrale, seppur in deroga al limite temporale ordinatorio previsto dall’art. 28
comma 2 del Regolamento Elettorale;
DECRETA
per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento e che qui si intendono integralmente
riportate, sono indette per il giorno 16 Novembre 2021 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 le elezioni delle
rappresentanze studentesche, con modalità di voto telematico da remoto nel seguente Organo di Ateneo:
- 10 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio Aggregato in Giurisprudenza Triennale e
Magistrale.
Le elezioni si svolgeranno secondo la disciplina dettata dallo Statuto, Regolamento Generale di Ateneo e dal
Regolamento Elettorale.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Nei casi in cui il corpo elettorale risulti inferiore a 100 elettori, l’elezione avviene sulla base di candidature
individuali.
Negli altri casi, l’elezione dei rappresentanti avviene mediante liste tra loro concorrenti a sistema
proporzionale.
Ciascuna lista di candidatura, contraddistinta da appositi contrassegno o sigla, deve essere sottoscritta dai
relativi candidati ed è formalizzata con apposita dichiarazione di presentazione sottoscritta da almeno venti
studenti, in possesso dei requisiti di elettorato attivo, per le elezioni delle rappresentanze negli Organi di
Ateneo ai sensi degli artt. 41 e 43 del Regolamento elettorale.
Le liste dei candidati devono contenere un numero di candidature non inferiore:
-per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio di Corso di Studio di cui all’art.43 del Regolamento
elettorale, ad un terzo degli eligendi e comunque fino a un massimo del doppio degli stessi.
Le dichiarazioni di presentazione delle liste di candidatura devono essere depositate entro le ore dodici del
ventesimo giorno precedente a quello dell'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto secondo le
modalità operative specificate dalla Commissione elettorale centrale.
Decorso il termine di cui sopra, la Commissione elettorale centrale, effettuate le proprie verifiche, predispone
il manifesto elettorale e ne dà pubblicità, almeno dieci giorni prima dell’inizio delle operazioni di voto,
mediante pubblicazione sul portale web di Ateneo e, ove ritenuto necessario, mediante affissione in appositi
spazi.
Le eventuali invalidità di una o più candidature individuali, per difetto dei requisiti previsti dal Regolamento
elettorale, non invalida l’intera lista comportando unicamente l’esclusione del candidato o dei candidati che
difettino dei requisiti prescritti, salvo che le invalidità non riducano il numero di candidati al di sotto delle
rispettive soglie minime.
Avvenuto il deposito delle liste, non sono più ammesse sue integrazioni.
Con successivo provvedimento verrà nominata la Commissione elettorale centrale e verranno rese disponibili
sul sito web di Ateneo, nella pagina dedicata alle elezioni delle rappresentanze studentesche, le istruzioni
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tecniche per il deposito delle liste e per esprimere il proprio voto in modalità telematica, mediante la
piattaforma GEA di Cineca.
Brescia, data del protocollo

IL RETTORE
(prof. Maurizio Tira)
Documento firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.lgs 82/2005 e
s.m.i.

UOC OFFERTA FORMATIVA
Il responsabile del procedimento: Monica Bonfardini
Il funzionario istruttore: Daniela Micheletti
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