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OGGETTO: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio IUSS - Ferrara 1391.
IL RETTORE
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 2 comma 2 lettera h) il quale prevede di
garantire una rappresentanza elettiva degli studenti negli organi collegiali non inferiore al 15% dei
componenti, ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito dalla Legge 21
giugno 1995, n. 236;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca “Regolamento recante modalità
di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l’istituzione dei corsi di dottorato da parte
degli enti accreditati”, n. 45 del 8 febbraio 2013;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara, pubblicato in G.U. n° 242 del 15 ottobre 2016, ed in
particolare l’art. 22 relativo all’Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS Ferrara 1391;
VISTO lo Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS Ferrara 1391, emanato con Decreto
Rettorale Rep. N. 873/2016 Prot. n. 45381 del 1 giugno 2016 ed in particolare l’art. 6 che regola il Consiglio
dello IUSS – Ferrara 1391;
VISTO l’art. 6 comma 1 del citato Statuto che prevede la presenza di 3 rappresentanti dei dottorandi
all’interno del Consiglio dello IUSS – Ferrara 1391;
VISTO il comma 4 dello stesso art. 6 che prevede che le elezioni di tali rappresentanti siano indette con
Decreto del Rettore, che ne regola anche le modalità, in conformità con i Regolamenti e norme vigenti;
VISTO il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici emanato con
Decreto Rettorale rep. n. 1066/2018, prot. n. 88795 del 17 luglio 2018;
RICHIAMATO l’art. 4 comma 3 del sopra citato Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti
negli Organi accademici, il quale prevede che: “Le votazioni si svolgono con modalità telematica.”;
TENUTO CONTO delle delibere SA del 21/05/2014 e del CdA del 28/05/2014 in merito alla rappresentanza di
genere;
VISTO il Decreto del Rettore Rep. n. 1362/2020, Prot. n. 207928 del 28/10/2020 avente ad oggetto la
Modifica della modalità di voto e della modalità di propaganda per le elezioni dei rappresentanti degli
studenti negli Organi accademici;
CONSIDERATO lo stato di emergenza nazionale legato all’epidemia da COVID-19 prorogato con delibera del
Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021;
CONSIDERATE le misure intraprese dal Governo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica;
PRESO ATTO del peggioramento dei dati epidemiologici e dell’andamento in crescita dei contagi;
TENUTO CONTO delle deliberazioni degli organi accademici nelle sedute del 21 e 29 ottobre 2020 hanno
valutato necessario il ricorso alla modalità di votazione da remoto, dando al rettore il mandato per procedere
in tal senso;
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CONSIDERATA la necessità di indire le elezioni delle rappresentanze sopra richiamate;

DECRETA
Art. 1 - Votazioni
Sono indette le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio IUSS – Ferrara 1391,
per il biennio accademico 2020/2022
Ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi
accademici le elezioni si svolgeranno con modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma Eligo, nel
giorno 28 gennaio 2021, dalle ore 9.00 alle ore 17.00.
Sarà nominata una commissione di natura tecnica di supporto alle operazioni di voto e di scrutinio.
Art. 2 – Rappresentanza
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 dello Statuto dell’Istituto Universitario di Studi Superiori – IUSS Ferrara 1391, i
rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio sono previsti nel numero di 3.
I rappresentanti saranno individuati nel numero di 1 per ogni macro area:





Scienze della Vita della Salute e dell’ambiente (SVISA) – Medicina molecolare, Neuroscienze Traslazionali
e Neurotecnologie, Scienze biomediche e biotecnologiche, Scienze chimiche, Terapie Avanzate e
Farmacologia Sperimentale
Scienze e Tecnologie (SCI-TEC) – Architettura e pianificazione urbana, Fisica, Scienze dell’ingegneria,
Scienze della Terra e del Mare
Scienze Umanistiche e della Società (SUS) – Diritto dell’Unione Europea e ordinamenti nazionali,
Economia e management dell'innovazione e della sostenibilità, Scienze umane, Sostenibilità Ambientale
e Benessere

La durata del mandato è biennale.
Art. 3 - Elenchi elettorali
Pubblicazione
Gli elenchi elettorali, suddivisi per Macro Area, verranno pubblicati all’Albo di Ateneo e alla pagina web
dell’ufficio IUSS dedicata alla procedura elettorale dal 21 dicembre 2021.
Rettifiche o reclami
Eventuali richieste di rettifica o reclami sugli elenchi elettorali vanno presentati all’Ufficio IUSS – entro le ore
12.00 del giorno 23 dicembre 2020. L’Ufficio IUSS effettua le opportune verifiche e aggiorna gli elenchi.
Art. 4 - Elettorato attivo e passivo
L’elettorato attivo spetta agli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede
amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara, di cui all’art. 1, comma 1 del Regolamento di Ateneo
per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici.
L’elettorato passivo spetta agli studenti regolarmente iscritti per i cicli XXXIV, XXXV e XXXVI ai predetti Corsi
di studio aventi sede amministrativa presso l’Università degli Studi di Ferrara.
Sono regolarmente iscritti i dottorandi in regola con il pagamento della prima rata delle tasse per l’anno
accademico 2020/2021.
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È obbligatoria la presentazione di formale candidatura.
Art. 5 - Procedura per la presentazione delle candidature
Ai sensi dell’art. 6 comma 1 del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli Organi
accademici, la presentazione delle candidature deve avvenire a partire dal 21 dicembre 2020, entro il termine
inderogabile del 12 gennaio 2021 alle ore 12.00.
La presentazione delle candidature si effettua tramite invio di modulo compilato e firmato, unitamente ad
un documento di identità, in posta elettronica all’account candidature.iuss@unife.it .
Il modulo per la presentazione delle candidature è reperibile alla pagina web
http://www.unife.it/studenti/dottorato/it/elezioni-rappresentanti-consiglio-iuss / English.
Tutta la procedura deve concludersi entro le ore 12.00 del 12 gennaio 2021.
Qualora, alla scadenza per la presentazione, le candidature di un genere risultino inferiori ad un terzo del
totale, verrà disposta la riapertura dei termini per ulteriori 5 giorni lavorativi. La riapertura dei termini per la
presentazione delle candidature, potrà essere disposta per una sola volta, pertanto qualora allo scadere del
nuovo termine le candidature di un genere permangano inferiori ad un terzo, si procede comunque con le
votazioni.
Art. 7 - Pubblicazione delle candidature
Le candidature verranno pubblicate, secondo le modalità stabilite all’art. 8 del Regolamento per le elezioni
sopra citato, entro il 21 gennaio 2021 con Decreto Rettorale pubblicato all’Albo di Ateneo e alla pagina web
dedicata alla procedura.

Art. 8 – Commissione Tecnica
Entro il 14 gennaio 2021 con Decreto del Direttore Generale, pubblicato all’Albo di Ateneo e alla pagina web
dedicata alla procedura, verrà nominata una commissione tecnica con indicazione del personale, dipendente
dell’Amministrazione universitaria, che ne fa parte.
La commissione fornirà il supporto tecnico necessario durante le operazioni di voto e di scrutinio.
Art. 9 - Preferenze esprimibili e modalità di voto
Ad ogni elettore spettano due voti.
Ogni elettore potrà esprimere le proprie preferenze rispetto ai candidati afferenti alla propria Macro-Area.
L'elettore, previa identificazione personale, sulla piattaforma ELIGO, cui accede con le credenziali legate
all’account @unife.it, esprime il proprio voto sulla scheda elettronica.
Art. 10
Nomina e durata del mandato
Risulteranno eletti, in qualità di rappresentanti nel Consiglio dello IUSS – Ferrara 1391, i candidati che
avranno ottenuto il maggior numero di voti per singola Macro-Area.
I rappresentanti eletti nel Consiglio dello IUSS – Ferrara 1391 sono nominati con Decreto Rettorale per il
biennio accademico 2020/2022, dalla data del Decreto Rettorale di nomina.
I rappresentanti restano in carica per il biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti,
salvo il venir meno dei requisiti.
I rappresentanti decadono al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, se questo avviene durante il
mandato, ovvero a seguito di rinuncia od estromissione alla frequenza del dottorato di ricerca.
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In caso di decadenza o rinuncia durante il biennio di nomina, potrà essere nominato in sostituzione del
decaduto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze nella medesima macro-area.
In caso di parità di voti tra candidati, per l'ultimo rappresentante da eleggere, prevale il candidato del genere
meno rappresentato nell’elettorato passivo, individuato al fine della presentazione delle candidature; tale
previsione non si applica qualora gli altri rappresentanti eletti appartengano già al genere meno
rappresentato in misura superiore ai 2/3.
Art. 12 - Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento elettorale di
cui al presente Decreto è Maurizio Pirani – Università degli Studi di Ferrara, Ufficio IUSS, C.so Porta Mare n.
2 – 44121 Ferrara – tel. 0532/293362 – E-mail: dottorato@unife.it.
Ferrara, data come da registrazione a protocollo

Il Rettore
Firmato digitalmente
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