ELEZIONI SUPPLETIVE DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI
ORGANI DIPARTIMENTALI ED ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE
STUDENTESCHE NEL CCSA DI GIURISPRUDENZA TRIENNALE E
MAGISTRALE
BIENNIO ACCADEMICO 2020/2022
VERBALE N. 1 DELLA COMMISSIONE
ELETTORALE CENTRALE
L'anno duemilaventuno, addì 13 ottobre, alle ore 12 in riunione telematica tramite piattaforma Meet,
si riuniscono i membri della Commissione elettorale centrale per l’espletamento degli adempimenti
connessi alle elezioni delle rappresentanze studentesche del 16 novembre 2021, in particolare quelli
indicati all’art. 29, comma 5 del Regolamento elettorale in vigore, tra cui, alla lettera c), ‘di accogliere le
candidature (singole o per lista) previa specifica delle modalità operative di presentazione’.
La Commissione elettorale, come costituita con D.R. di nomina n. 939 del 11 ottobre 2021, risulta così
composta:
Prof.ssa Arianna Coniglio Presidente
Dott. Stefano Liva
Membro
Dott.ssa Barbara Gasparotti Membro
e coadiuvata dalla dott.ssa Daniela Micheletti, con funzioni di supporto e di segreteria.
La dott.ssa Daniela Micheletti fa presente che l’acquisizione delle liste e delle candidature singole saranno
gestite attraverso il Sistema GEA (Gestione elezioni di Ateneo) di Cineca, come da istruzioni pubblicate alla
pagina di Ateneo dedicate alle elezioni studentesche all’indirizzo https://www.unibs.it/it/node/2885.
Per la presentazione delle liste, si precisa che, ai sensi dell’art. 31 comma 4 del Regolamento
elettorale, ciascuna lista dovrà presentare almeno 20 firme di sostegno di studenti appartenenti
all’Ateneo per le elezioni delle rappresentanze negli organi dipartimentali. Le 20 sottoscrizioni
permettono la candidatura della lista in tutti gli organi.
Il primo presentatore di ciascuna lista dovrà svolgere i seguenti adempimenti:
1. dal 14 ottobre 2021 ore 9 al 25 ottobre 2021 ore 22:
-Effettuare l’accreditamento quale rappresentante ufficiale, come previsto dall’art. 31 comma
11 del Regolamento, effettuando il login con le proprie credenziali istituzionali nell’area
riservata agli studenti del sito Unibs. Selezionare nel menu’ a destra la voce “elezioni
studentesche” e successivamente il pulsante “candidature”.
-Creare la lista ed inserire i nominativi dei candidati, come da istruzioni “Presentazione liste”
di Gea-Cineca pubblicate sulla pagina web https://www.unibs.it/it/node/2885.
-Ogni candidato riceverà sulla propria mail istituzionale, l’invito del presentatore della lista ad
accettare la candidatura, come da istruzioni “Accettazione delle candidature/inviti” di GeaCineca pubblicate sulla pagina web https://www.unibs.it/it/node/2885;
2. dal 26 ottobre 2021 alle ore 7 sino al 30 ottobre 2021 alle ore 12, è possibile procedere alla raccolta
delle 20 sottoscrizioni a sostegno della lista, seguendo le istruzioni “Sottoscrizione lista” di GeaCineca pubblicate sulla pagina web https://www.unibs.it/it/node/2885.
Le candidature singole, previste dall’art. 31 comma 2 del Regolamento nel caso in cui il corpo elettorale
risulti inferiori a 100 elettori, potranno essere presentate dal 14 ottobre 2021 ore 9 al 25 ottobre 2021
ore 22. Il candidato dovrà effettuare il login con le proprie credenziali istituzionali nell’area riservata
agli studenti del sito Unibs e selezionare nell’ultima voce del menù a destra “elezioni studentesche” e
successivamente il pulsante “candidature” e “candidatura individuale” seguendo le istruzioni
“Presentazione delle candidature individuali” di Gea-Cineca pubblicate sulla pagina web
https://www.unibs.it/it/node/2885.

L’eventuale apparentamento con una lista apparirà esclusivamente sul manifesto elettorale e non sulla
scheda elettorale, ove la candidatura apparirà come singola.
La Commissione precisa che ai sensi dell’art. 34 comma 8 del Regolamento elettorale, per ogni lista
presentata, l’elettore potrà esprimere una sola preferenza e che a parità di preferenze ricevute verrà eletto
il candidato più giovane anagraficamente.
Il presente verbale è composto da n.02 pagine.
La seduta è tolta alle ore 12,30.
Prof.ssa Arianna Coniglio

Presidente

Dott. Stefano Liva

Membro

Dott.ssa Barbara Gasparotti

Membro

