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IL RETTORE 

 

VISTO  Lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche;  

VISTO  Il Regolamento Generale di Ateneo;  

VISTO    Il “Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel 
Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università Politecnica delle 
Marche” emanato con decreto rettorale Decreto Rettorale n. 1040 del 
19 ottobre 2020 in vigore dal 20 ottobre 2020; 

 

TENUTO CONTO  Che il 31.10.2020 sono scadute le rappresentanze degli studenti nel 
Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università Politecnica delle 
Marche e con decreto rettorale n. 252 del 10.03.2020 sono state 
indette le votazioni per l’elezione delle rappresentanze studentesche 
per il biennio accademico 2020/2022 per i giorni martedì 12 e mercoledì 
13 maggio 2020; 

 

CONSIDERATO  Che la situazione emergenziale sanitaria dovuta alla presenza sull’intero 
territorio nazionale dell’epidemia da SARS-CoV-2 non ha consentito di 
svolgere tali votazioni garantendo la necessaria sicurezza, anche in 
ragione del fatto che disposizioni normative nazionali e locali 
imponevano straordinarie misure limitanti i diritti, personali e collettivi, 
di mobilità e di riunione in presenza fisica e che è stata prevista anche  
la sospensione delle attività didattiche, circostanza quest’ultima che 
non avrebbe consentito un percorso elettorale partecipativo, un 
ordinario confronto tra le liste di candidati e una diffusa partecipazione 
al voto;  

 

VISTO Il decreto rettorale n. 300 del 18 marzo 2020 con il quale per le sopra 
esposte ragioni, anche su richiesta del Consiglio studentesco, sono state 
rinviate a data da destinarsi le votazioni  indette per i giorni 12 e 13 
maggio 2020;  

 

Decreto del Rettore 

Classif. I/13 

n. allegati: 1  

Oggetto: Indizione votazioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi 
dell’Università, per lo scorcio del biennio accademico 2020/2022. 
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VISTO l’articolo 7 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure 
urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico 
e sullo svolgimento degli esami di Stato”, con il quale, in particolare, 
venivano sospese fino al perdurare dell’emergenza le procedure 
elettorali per il rinnovo degli organi collegiali e monocratici degli atenei 
in corso alla data di entrata in vigore del citato decreto legge ovvero da 
svolgersi durante lo stato di emergenza e con il quale veniva altresì 
previsto che “I soggetti che, a qualsiasi titolo, svolgono, alla data di 
entrata in vigore del presente decreto, le funzioni degli organi di cui al 
primo periodo, ovvero quelli subentrati ai sensi del terzo periodo, 
proseguono nell’incarico fino al subentro dei nuovi organi, anche 
eventualmente in deroga alle durate previste per i singoli mandati 
dall’articolo 2 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dall’articolo 4 del 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 
febbraio 2003, n. 132, nonché alle disposizioni di legge o statutarie che 
prevedono limitazioni alle relative funzioni”; 

 

VISTO l’articolo 7 del predetto decreto così come successivamente modificato 
dalla Legge di conversione del 6 giugno 2020, n.41 con il quale è stato 
previsto che “Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, 
nell’esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure 
elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, 
assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in 
condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione 
sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-
19”; 

 

VISTO l’attuale Protocollo Univpm Fase 3 per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti universitari 
approvato con Decreto Rettorale n. 792 del 31.08.2020, in vigore fino al 
31.01.2021; 

 

VISTA La nota in data 16.10.2020 con la quale il Presidente del Consiglio 
Studentesco comunica che il Consiglio Studentesco nella seduta del 
14.10.2020 all’unanimità: 

-propone di indire le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 
studentesche negli organi collegiali di Ateneo, individuando le date e gli 
orari per lo svolgimento delle votazioni in questione come di seguito 
indicato: 

- Martedì 1 Dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 19 
- Mercoledì 2 Dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 19 
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- Giovedì 3 Dicembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 15 

-Chiede che le votazioni siano svolte in modalità telematica in 

considerazione dell’attuale situazione di emergenza sanitaria;  

VISTO  l’art. 23 del “Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli 
studenti nel Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università 
Politecnica delle Marche” sopra citato che prevede che “In caso di 
eventi e circostanze straordinarie, su espressa e motivata richiesta del 
Consiglio Studentesco, è possibile derogare ai termini relativi alla 
procedura elettorale previsti dal presente regolamento, nonché 
prevedere ulteriori o diverse modalità di svolgimento delle votazioni che 
garantiscano, anche in tali circostanze, il tempestivo rinnovo delle 
rappresentanze studentesche negli organi di Ateneo e che favoriscano la 
partecipazione al voto da parte degli studenti” 

 

VISTO  Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 
con il quale, tra l’altro, viene stabilito che “Il  rinnovo  degli organi 
collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 
distanza  nel  rispetto  dei  principi  di  segretezza  e libertà  nella  
partecipazione  alle  elezioni” 

 

RITENUTO Pertanto che le votazioni per le elezioni delle rappresentanze degli 
studenti negli organi collegiali dell’Università possano essere svolte in 
modalità elettronica on-line da remoto in quanto, nell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria, tale modalità di svolgimento delle 
votazioni garantisce la più ampia partecipazione al procedimento 
elettorale in condizioni di piena sicurezza, in conformità alle misure di 
prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del 
contagio da SARS-CoV-2;  

 

RITENUTO  altresì che il programma informatico che sarà utilizzato per le predette 
votazioni, sviluppato con risorse interne all’Ateneo senza aggravio di 
costi, consente l’accesso di ciascun elettore alla piattaforma di voto 
esclusivamente mediante credenziali personali e che pertanto può 
ritenersi garantito il rispetto dei principi di personalità e di segretezza 
del voto, nonché di libertà nella partecipazione alle elezioni; 

 

CONSIDERATO  Che mediante il sistema di voto elettronico on-line da remoto ciascun 
componente dell’elettorato attivo potrà votare utilizzando qualsiasi 
dispositivo elettronico a disposizione dello stesso: pc, tablet o 
smartphone;   

 

CONSIDERATO   che il numero complessivo della rappresentanza degli studenti in seno a  
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ciascun Consiglio di Dipartimento è pari al 15% dei professori e 
ricercatori componenti il Consiglio di Dipartimento; 

CONSIDERATO  che il numero complessivo delle rappresentanze degli iscritti ai Corsi di 
Dottorato di Ricerca e degli iscritti alle Scuola di Specializzazione nel 
Consiglio di Dipartimento sono pari ad un massimo di 2 unità per i 
Dottorandi e pari ad un massimo di 2 unità per gli specializzandi; 

 

CONSIDERATO  che il numero degli eleggibili in seno ad ogni Consiglio di Corso di Studio 
è stabilito nella misura del 15% dei docenti componenti ciascun 
Consiglio di Corso di Studio; 

 

CONSIDERATO  che il numero degli eleggibili in seno ad ogni Consiglio di Dipartimento e 
ad ogni Consiglio di Corso di Studio deve essere determinato all’atto 
dell’indizione delle votazioni; 

 

VISTE le note con le quali i Dipartimenti hanno comunicato il numero dei 
dottorandi e degli specializzandi previsti nei Consigli di Dipartimento, 
come di seguito riportato: 

- Dip di Scienze Economiche e Sociali n. 1 Dottorando 
- Dip di Management n. 1 Dottorando 
- Dip. di Scienze Cliniche e Molecolari: n. 1 Dottorando e n. 1 

Specializzando 
- Dip. di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica: n. 1 Dottorando e 

n. 1 Specializzando 
- Dip. Medicina Sperimentale e Clinica n. 1 Dottorando e n. 1 

Specializzando 
- Dip. di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche : 

n. 1 Dottorando e n. 1 Specializzando 
- Dip. di Ingegneria dell’Informazione: 2 Dottorandi 
- Dip. di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed 

Urbanistica: 2 Dottorandi 
- Dip. di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche: 2 

Dottorandi 
- Dip. di Ingegneria Civile, Edile e Architettura: 2 Dottorandi 
- Dip. di Scienze della Vita e dell’Ambiente: 2 Dottorandi 
- Dip. di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali: n. 1 

Dottorando 

 

CONSIDERATO  Che in base al numero dei docenti in ciascun Consiglio di Dipartimento il 
numero degli eligendi risulta così determinato: 

 

 1) Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione  
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a. n. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 
= 8 eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2 eligendi 

2) Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente 
ed Urbanistica  

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 6 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2 eligendi 

3) Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 8 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2 eligendi 

 4) Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 7 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2 eligendi 

5) Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed 
Odontostomatologiche 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 6 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

c. rappr.ti degli iscritti alle scuole di Specializzazione = 1 eligendo 

6) Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 6 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

c. rappr.ti degli iscritti alle scuole di Specializzazione = 1 eligendo 

7) Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 6 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

 



 

6 

 

DM 

c. rappr.ti degli iscritti alle scuole di Specializzazione = 1 eligendo 

8) Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 6 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

c. rappr.ti degli iscritti alle scuole di Specializzazione = 1 eligendo 

9) Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 6 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

10) Dipartimento di Management 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 7 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 1 eligendo 

11) Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 9 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca =  1 eligendo 

12) Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente 

a. rappr.ti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale = 9 
eligendi 

b. rappr.ti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca = 2 eligendi 

CONSIDERATO che sono stati costituiti i Consigli di Corso di Studio o Consigli Unificati 
dei Corsi di Studio nel modo seguente: 
 
Economia e Commercio 
International Economics and Commerce 
Economia e Management 
Scienze Economiche e Finanziarie  
Economia Aziendale – Sede di San Benedetto del Tronto 
Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari – Sede di San 
Benedetto del Tronto 
Management della Sostenibilità ed Economia Circolare 
Data Science per l’Economia e le Imprese 
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Ingegneria Elettronica 
Ingegneria Biomedica 
Ingegneria Meccanica 
Ingegneria Gestionale sede di Fermo 
Ingegneria Civile e Ambientale 
Ingegneria Edile 
Ingegneria Edile-Architettura 
Ingegneria Informatica e dell’Automazione 
Sistemi Industriali e dell’Informazione – Sede di Pesaro 
Tecniche delle Costruzioni e Gestione del Territorio 
 
Scienze Biologiche 
Biologia Molecolare e Applicata 
Biologia Marina 
Scienze Ambientali e Protezione Civile e Rischio Ambientale e 
protezione Civile 
 
Scienze e tecnologie Agrarie e Scienze Agrarie e del Territorio 
Scienze Forestali ed Ambientali e Scienze Forestali dei Suoli e del 
Paesaggio 
Scienze e Tecnologie Alimentari e Food and Beverage Innovation and 
Management 
 
Medicina e Chirurgia 
Odontoiatria e Protesi Dentaria 
Ostetricia 
Educazione Professionale 
Fisioterapia 
Logopedia 
Dietistica 
Igiene Dentale 
Tecniche di Laboratorio Biomedico 
Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 
Tecnica della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro 
Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
Infermieristica di Ancona 
Infermieristica di Ascoli Piceno 

 Infermieristica di Macerata 
Infermieristica di Fermo 
Infermieristica di Pesaro 
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Assistenza Sanitaria 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali 
Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche 
 

VISTA   La composizione dei Consigli dei Corsi di Studio dalla quale risulta che il 
numero della rappresentanza studentesca, nella misura del 15% dei 
docenti afferenti a ciascun Consiglio è quello di seguito elencato: 
 
- Economia e Commercio                                                            9 eligendi 
- International Economics and Commerce                                 5 eligendi 
- Economia e Management                                                         5 eligendi 
- Scienze Economiche e Finanziarie                                            6 eligendi 
- Economia Aziendale – Sede di San Benedetto del Tronto      5 eligendi 
- Management Pubblico e dei Sistemi Socio-Sanitari 

    Sede di San Benedetto del Tronto                                           3 eligendi 
 - Management della Sostenibilità ed Economia Circolare        2 eligendi 
 - Data Science per l’Economia e le Imprese                              2 eligendi 
 
========================================================== 
- Ingegneria Elettronica                                                                7 eligendi 
- Ingegneria Biomedica                                                                6 eligendi 
- Ingegneria Meccanica                                                                 8 eligendi 
- Ingegneria Gestionale sede di Fermo                                      6 eligendi 
- Ingegneria Civile e Ambientale                                                 7 eligendi 
- Ingegneria Edile                                                                           6 eligendi 
- Ingegneria Edile-Architettura                                                    7 eligendi 
- Ingegneria Informatica e dell’Automazione                            7 eligendi 
- Sistemi Industriali e dell’Informazione – Sede di Pesaro        2 elligendi 
- Tecniche delle Costruzioni e Gestione del Territorio              3 eligendi 

=========================================================== 
 
- Scienze Biologiche                                                                       7 eligendi 
- Biologia Molecolare e Applicata                                               4 eligendi 
- Biologia Marina                                                                            4 eligendi 
- Scienze Ambientali e Protezione Civile e Rischio Ambientale e 

protezione Civile                                                                           8 eligendi 
=========================================================== 
 
 

- Scienze e tecnologie Agrarie e Scienze Agrarie e  
del Territorio                                                                                 6  eligendi 
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- Scienze Forestali ed Ambientali e Scienze Forestali 
dei Suoli e del Paesaggio                                                             4  eligendi 

- Scienze e Tecnologie Alimentari e Food and Beverage 
Innovation and Management                                                    5  eligendi 

=========================================================== 
 
- Medicina e Chirurgia                                                                    11 eligendi 
- Odontoiatria e Protesi Dentaria                                                   7 eligendi 
- Ostetricia                                                                                          4 eligendi        
- Educazione Professionale                                                              6 eligendi 
- Fisioterapia                                                                                       6 eligendi 
- Logopedia                                                                                         6 eligendi 
- Dietistica                                                                                           6 eligendi 
- Igiene Dentale                                                                                  6 eligendi 
- Tecniche di Laboratorio Biomedico                                              7 eligendi 
- Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e  

Radioterapia                                                                                     7 eligendi 
- Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi 

di Lavoro                                                                                             5 eligendi 
- Scienze Infermieristiche e Ostetriche                                           5 eligendi 
- Infermieristica di Ancona                                                               9 eligendi 
- Infermieristica di Ascoli Piceno                                                     7 eligendi 

 - Infermieristica di Macerata                                                            7 eligendi 
- Infermieristica di Fermo                                                                 7 eligendi 
- Infermieristica di Pesaro                                                                 7 eligendi 
- Assistenza Sanitaria                                                                         8 eligendi 
- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Assistenziali        4 eligendi 
- Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche      3 eligendi 

 
 

 

DECRETA 

1. Ai sensi del Regolamento Generale dell’Università Politecnica delle Marche e secondo le 
modalità stabilite dal “Regolamento per l’elezione delle rappresentanze degli studenti nel 
Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università Politecnica delle Marche”, vengono 
indette le votazioni, mediante il sistema del voto elettronico on-line da remoto, per il 
rinnovo delle rappresentanze studentesche negli organi dell’Università, per lo scorcio del 
biennio accademico 2020/2022, nei giorni: 

MARTEDI’ 1 DICEMBRE 2020 ore 9.00 – 19.00 
MERCOLEDI’ 2 DICEMBRE 2020  ore 9.00 – 19.00 

GIOVEDI’ 3 DICEMBRE ore 9.00 – 15.00 
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CONSIGLIO STUDENTESCO 
N. 20 COMPONENTI 
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano iscritti, in 
corso o fuori corso, ai: 
- Corsi di laurea 

- Corsi di laurea magistrale 

- Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università Politecnica delle Marche 
- Scuole di specializzazione 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

CONSIGLI DI DIPARTIMENTO COINVOLTI NELLA FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

1. Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione 

n. 8 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

n. 2 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

1. Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica 

n. 6 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

n. 2 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 

2. Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 
n. 8 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

n. 2 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 

3. Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 
n. 7 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

n. 2 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca 

 

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca dei 

dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Ingegneria. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, 

regolarmente candidati. 

========================================================== 

CONSIGLI DI DIPARTIMENTO COINVOLTI NELLA FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
1. Dipartimento di Scienze Cliniche Specialistiche ed Odontostomatologiche 

n. 6 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

     n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 
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2. Dipartimento di Scienze Biomediche e Sanità Pubblica 

n. 6 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

     n. 1  rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 

3. Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica 

n. 6 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

     n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 

4. Dipartimento di Scienze Cliniche e Molecolari 

n. 8  rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

     n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

n. 1 rappresentante degli iscritti alle Scuole di Specializzazione 

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea,  ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca e 

alle scuole di specializzazione dei dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso, agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e 

agli iscritti alle Scuole di Specializzazione, regolarmente candidati. 

 
======================================================================================= 

CONSIGLI DI DIPARTIMENTO COINVOLTI NELLA FACOLTA’ DI ECONOMIA “G. Fuà” 
1. Dipartimento di Scienze Economiche e Sociali 

n. 6 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  

n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

2. Dipartimento di Management 

n. 7 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale 

n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca dei 

dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Economia. 
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L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, 

regolarmente candidati. 

========================================================== 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO di SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI ed AMBIENTALI 

n. 9 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  

n. 1 rappresentante degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea,  ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca 

del Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca,  

regolarmente candidati. 

 

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO di SCIENZE della VITA e dell’AMBIENTE 

n. 9 rappresentanti degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea e Laurea Magistrale  

n. 2 rappresentanti degli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso ai corsi di laurea, ai corsi di laurea magistrale, ai corsi di dottorato di ricerca del 

Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università 

Politecnica delle Marche e non oltre il primo anno fuori corso e agli iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca, 

regolarmente candidati. 

========================================================== 

Consiglio Corso di Studio in ECONOMIA E COMMERCIO  

N. 9 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in INTERNATIONAL ECONOMICS AND COMMERCE  
N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
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DM 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in ECONOMIA E MANAGEMENT 
N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in ECONOMIA AZIENDALE – Sede di  San Benedetto del Tronto 
N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in MANAGEMENT PUBBLICO E DEI SISTEMI SOCIO-SANITARI – Sede 

di  San Benedetto del Tronto 

N. 3 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in DATA SCIENCE PER L’ECONOMIA E LE IMPRESE  

N. 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
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DM 

Consiglio Corso di Studio in MANAGEMENT DELLA SOSTENIBILITÀ ED ECONOMIA CIRCOLARE       

N. 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
========================================================== 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA ELETTRONICA 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli  studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA BIOMEDICA 
N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA MECCANICA 
N. 8 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA GESTIONALE -  sede di Fermo 

N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 
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DM 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA EDILE 

N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Unificato Corso di Studio in INGEGNERIA INFORMATICA E DELL’AUTOMAZIONE 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
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DM 

Consiglio Unificato Corso di Studio in SISTEMI INDUSTRIALI E DELL’INFORMAZIONE – Sede di 

Pesaro                                    
N. 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 
iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 

 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 
oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 
Consiglio Unificato Corso di Studio in TECNICHE DELLE COSTRUZIONI E GESTIONE DEL 

TERRITORIO                                                

N. 3 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio Unificato di corso di studio medesimo. 
 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 
oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

 
 

========================================================== 
 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE BIOLOGICHE 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in BIOLOGIA MOLECOLARE E APPLICATA 
N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in BIOLOGIA MARINA 

N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
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DM 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE E RISCHIO 

AMBIENTALE E PROTEZIONE CIVILE 
N. 8 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

========================================================== 

Consiglio Unificato Corso di Studio in SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE e SCIENZE AGRARIE E 

DEL TERRITORIO 
N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Unificato Corso di Studio in SCIENZE FORESTALI ED AMBIENTALI e SCIENZE 

FORESTALI DEI SUOLI E DEL PAESAGGIO 

N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Unificato Corso di Studio in SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI e FOOD AND 

BEVERAGE INNOVATION AND MANAGEMENT 

N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

========================================================== 

Consiglio Corso di Studio in MEDICINA E CHIRURGIA 
N. 11 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
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DM 

Consiglio Corso di Studio in ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in OSTETRICIA 
N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in EDUCAZIONE PROFESSIONALE 

N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in FISIOTERAPIA 
N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in LOGOPEDIA 

N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in DIETISTICA 
N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 
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DM 

Consiglio Corso di Studio in IGIENE DENTALE 

N. 6 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO 
N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E 

RADIOTERAPIA 
N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
N. 5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE INFERMIERISTICHE E OSTETRICHE 

N.5 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in INFERMIERISTICA – Sede di Ancona 

N. 9 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
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DM 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in INFERMIERISTICA - Sede di Ascoli Piceno 
N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in INFERMIERISTICA – Sede di Macerata 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in INFERMIERISTICA – Sede di Fermo 
N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in INFERMIERISTICA – Sede di Pesaro 

N. 7 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in ASSISTENZA SANITARIA 
N. 8 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 

ASSISTENZIALI 

N. 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  
L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 
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DM 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

Consiglio Corso di Studio in SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE 
DIAGNOSTICHE 

N. 3 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  

L’elettorato attivo è riservato a tutti gli studenti che al momento della votazione siano regolarmente 

iscritti, in corso o fuori corso, ai corsi di studio, afferenti al Consiglio di corso di studio medesimo. 

L’elettorato passivo è riservato agli studenti regolarmente iscritti per la prima volta all’Università e non 

oltre il primo anno fuori corso, regolarmente candidati. 

 

==========================================================

========================================================== 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 
Le candidature vanno presentate sulla base di liste tra loro concorrenti. 
 
Ciascuna lista deve comprendere per il Consiglio Studentesco un numero di candidati non 
superiore a trenta; per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli di corso di studio un numero di 
candidati non superiore al doppio degli eleggibili. 
 
Ciascuna lista dei candidati deve essere sottoscritta da parte di almeno trenta elettori eccezion 
fatta per le rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca e alle Scuole di 
Specializzazione per le quali è prevista una sottoscrizione delle liste di almeno dieci elettori. 
 
Per tutto quanto non specificatamente disciplinato si fa espresso rinvio al Regolamento per le 
elezioni delle rappresentanze studentesche, ed in particolare per quanto concerne: 

• I requisiti di eleggibilità e la regolare presentazione delle candidature con riferimento in 
particolare all’impossibilità di presentare la propria candidatura a coloro che abbiano già 
espletato due mandati consecutivi nel medesimo organo. 

 
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è lunedì 16 Novembre 2020. 
 
Ogni lista deve essere presentata secondo le seguenti modalità: 
 

1) Inserimento delle liste e delle candidature nella piattaforma elettronica: l’inserimento 
deve avvenire secondo le istruzioni tecniche allegate (all. A che costituisce parte integrante 
del presente decreto). 
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Ai fini dell’inserimento delle liste e delle candidature nella piattaforma è necessario che 
ogni presentatore di lista chieda di essere abilitato mediante invio di mail all’indirizzo 
liste.elettorali@econ.univpm.it. La richiesta di abilitazione può essere inviata a partire dal 
giorno 26.10.2020. 
La piattaforma per l’inserimento delle liste e delle candidature sarà attiva dalle ore 10.00 
del 2.11.2020 fino alle ore 10.00 del 16.11.2020. Dalle ore 10 del 26.10.2020 alle ore 23.59 
del 31.10.2020 sarà attiva una versione demo della piattaforma. 

 
2) Consegna all’Ufficio Affari Istituzionali 

Solo dopo aver terminato la procedura di inserimento delle liste e delle candidature nella 
piattaforma elettronica, il presentatore di lista dovrà depositare presso l’Ufficio Affari 
Istituzionali (Via Oberdan, 8 di Ancona) entro le ore 16.00 di lunedì 16 novembre 2020 la 
seguente documentazione: 

- Dichiarazioni di candidatura di ciascun candidato regolarmente sottoscritte (secondo il fac-
simile disponibile nell’Albo Ufficiale on–line – Votazioni rappresentanze studentesche nel 
Consiglio Studentesco e negli Organi dell'Univpm 2020); 

- Elenco dei sostenitori della Lista sottoscritto da almeno trenta elettori eccezion fatta per le 
rappresentanze degli studenti iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca e alle Scuole di 
Specializzazione per le quali è prevista una sottoscrizione delle liste di almeno dieci elettori 
(secondo il fac-simile disponibile nell’Albo Ufficiale on–line – Votazioni  rappresentanze 
studentesche nel Consiglio Studentesco e negli Organi dell'Univpm 2020); 

 
3) Il Presentatore di lista, firmatario della lista non candidato, svolge le funzioni di pubblico 

ufficiale anche per ciò che concerne la veridicità e la autenticità delle candidature. 
All’atto di presentazione della sopracitata documentazione, il Presentatore di lista 
provvederà a sottoscrivere il Report riepilogativo delle candidature presentate per ciascun 
organo nella piattaforma elettronica. Tale report verrà stampato a cura dell’Ufficio Affari 
Istituzionali. 

 
4) Logo della Lista. 

In considerazione della modalità di votazione elettronica il simbolo di ciascuna lista dovrà 
essere prodotto in uno dei seguenti formati PNG, JPG o GIF con dimensione max 100x 
100px e mediante posta elettronica al seguente indirizzo: liste.elettorali@econ.univpm.it o 
consegnato su supporto elettronico all’Ufficio Affari Istituzionali entro il 25 novembre. 

 
5) Attribuzione del numero di lista. 

Completata la procedura di consegna della documentazione di cui sopra, l’Ufficio Affari 
Istituzionali attribuisce il numero progressivo ad ogni lista secondo l’ordine di deposito e 
rilascia regolare ricevuta nella quale devono risultare il numero attribuito, la data e l’ora di 
presentazione di ogni lista. 

 

mailto:liste.elettorali@econ.univpm.it
mailto:liste.elettorali@econ.univpm.it
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati  personali”,  concernente  la  tutela  delle  persone  e  di  altri 
soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali  e  con  riferimento  al Regolamento  UE  
2016/679  (GDPR) del  27  aprile  2016 relativo  alla  protezione  delle  persone  fisiche  con 
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, presso 
l’Università Politecnica delle Marche i dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le 
finalità della procedura di elezione. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della 
partecipazione alla procedura stessa. Si rinvia alla Informativa resa ai sensi dell’art. 13 del 
Regolamento UE  2016/679 (GDPR)  per  il  trattamento  dei  dati  personali  degli  interessati  
effettuato  nell’ambito  del procedimento per le elezioni delle rappresentanze negli Organi 
dell’Università Politecnica delle Marche. 
 
MODALITA’ DI ESPRESSIONE DI VOTO 
Ogni studente esprime il proprio voto con un massimo di due preferenze, all’interno di una sola 
lista, per il Consiglio Studentesco, per i Consigli di Dipartimento e per i Consigli dei Corsi di Studio. 
Le istruzioni per l’esercizio del diritto di voto in modalità elettronica on-line da remoto saranno 
pubblicate nell’Albo ufficiale on line – Votazioni – Elezioni rappresentanze studentesche 2020. 
Nelle date previste per lo svolgimento delle votazioni sarà attivo un servizio di assistenza (e-mail e 
telefono) per qualsiasi problema relativo all’esercizio del diritto di voto che sarà operativo con il 
seguente orario: 
dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nelle giornate 1 e 2 dicembre 
dalle ore 9.00 alle ore 15.00 nella giornata del 3 dicembre.  
L’indirizzo mail e i numeri di telefono ai quali rivolgersi saranno pubblicati nell’Albo Ufficiale on–
line – Votazioni  rappresentanze studentesche nel Consiglio Studentesco e negli Organi 
dell'Univpm2020. 
 
QUORUM  
Le elezioni sono valide se vi hanno partecipato per ciascun organo complessivamente almeno il 

10% degli aventi diritto al voto. 

Terminate le operazioni di voto l’Amministrazione accerta il raggiungimento del quorum per la 

validità delle votazioni e, in tal caso, dispone lo scrutinio dei voti. 

Nell’ipotesi in cui le elezioni non siano valide per il mancato raggiungimento del quorum previsto, 

il Rettore entro 15 giorni dalla data delle votazioni, indice un nuovo turno elettorale. In tal caso le 

votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti. 

Per quanto non sopra specificato si fa riferimento alla normativa vigente in tema di elezioni 
delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio Studentesco e negli Organi dell’Università 
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Politecnica delle Marche, compresa la regolamentazione della propaganda elettorale e le modalità 
di affissione dei manifesti elettorali. 

 
Ancona, data della firma digitale 

IL RETTORE 
Prof. Gian Luca Gregori  

Firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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