
D.M. 10 05 06 G.U. n° 134 del 12 06 06, Supp. Or. N° 142

Decreto Rettorale n.20/2021 

IL RETTORE 

VISTA la legge 240 del 30 dicembre 2010; 
VISTO lo Statuto dell’Università Telematica Universitas Mercatorum; 
VISTO il Regolamento didattico di Ateneo; 
VISTI i Decreti Rettorali n. 12/2021, 14/2021 e 19/2021; 
CONSIDERATO che nelle elezioni per la nomina della rappresentanza degli studenti non sono 
pervenute candidature nei Consigli dei Corsi di Studio di L3, L4 e L40 e che nella Commissione 
Pariteticha Area Sociale due candidati sono risultati primi con pari preferenze; 

DECRETA 

Art.1 - Indizione 

Sono indette nuove votazioni per le elezioni delle rappresentanze degli studenti nei Consigli dei Corsi 
di Studio di L3, L4 e L40. 
Nella Commissioni Paritetiche Area Sociale verrà effettuato un ballottaggio fra gli studenti Diana 
Caldari (mat. 242000019) e Gerardo Foti (mat. 24190094), risultati primi con pari preferenze. 

Art.2 – Calendario e Modalità 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 Candidatura: dalle ore 10:00 del giorno 16/06/2021 alle ore 12:00 del giorno 18/06/2021;
 Voto: dalle ore 10:00 del giorno 23/06/2021 e alle ore 12:00 del giorno 25/06/2021.

La procedura per votare e per candidarsi viene esplicata nel documento allegato “Linee guida sulle 
elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organismi di Ateneo”, che costituisce parte integrante del 
Decreto. 

Art.3 

Il presente Decreto sarà pubblicato sulla piattaforma informatizzata di Ateneo ed è trasmesso alla 
Direzione Amministrativa per gli atti consequenziali. 

IL RETTORE 
Prof. Giovanni Cannata

11 giugno 2021 
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LINEE GUIDA SULLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANISMI DI ATENEO 

LINEE GUIDA SULLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANISMI DI ATENEO 

La normativa “Anvur - Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca” 

prevede che gli studenti facciano parte integrante della vita dell’Ateneo, contribuiscano alle 

decisioni inerenti la gestione dei Corsi di studio, segnalino eventuali anomalie e propongano 

soluzioni e modalità migliorative, non solo relativamente alla qualità e quantità dei servizi specifici, 

ma anche attraverso il contributo propositivo alla messa a punto di procedure razionali e innovative 

del trasferimento di conoscenze. 

A seguito del Decreto Rettorale n. 19/2021, l’Ateneo indice le votazioni per le elezioni suppletive 

delle rappresentanze degli studenti per: 

 N. 1 componente per il Consiglio dei Corsi di Studio per l’attività del Riesame di:
• L-3
• L-4
• L-40

 N. 1 componente nella Commissione Paritetica Area Sociale (L3, L12, L20, L24, L40, LM51).
Verrà effettuato un ballottaggio fra i due candidati arrivati primi con pari preferenze nelle
precedenti elezioni

CHI PUÒ VOTARE 

Il diritto al voto è garantito a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea attivati 

dall’Ateneo. 

CHI PUÒ CANDIDARSI 

Per candidarsi è necessario possedere lo status di studenti regolarmente iscritti, per la prima volta e 

non oltre il primo anno fuori corso, a uno dei corsi di laurea attivati dall’Ateneo. 

Sono esclusi dalla candidatura, pur rivestendo lo status di studente, coloro: 

 per i quali residua meno di un anno alla conclusione della carriera;
 a cui manca il conseguimento di un numero di CFU inferiore a 60.
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LINEE GUIDA SULLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANISMI DI ATENEO 

MODALITÀ ELEZIONI 

Sarà possibile candidarsi sulla piattaforma dell’Ateneo dalle ore 10:00 del giorno 16/06/2021 alle 

ore 12:00 del giorno 18/06/2021, mentre le operazioni di voto avranno inizio alle ore 10:00 del giorno 

23/06/2021 e proseguiranno ininterrottamente fino alle ore 12:00 del giorno 25/06/2021. 

L’espressione del voto avviene mediante suffragio espresso per via telematica. L’Ateneo garantisce 

che l’esercizio del suffragio per via telematica si svolga non solo nella riservatezza dei dati personali, 

ma anche assicurando la libertà di espressione del voto, in coerenza con i principi riconosciuti e parte 

integrante dello Statuto di Ateneo. 

Il voto telematico dovrà essere espresso nei giorni e negli orari stabiliti, collegandosi al sito internet 

nell’area appositamente predisposta. Alla scadenza dei giorni e degli orari stabiliti per il voto 

telematico, l’accesso all’area riservata per le elezioni sarà inibito. 

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha diritto a votare per ciascun Organo 

e può esprimere un solo voto di preferenza per il Corso di Studio di appartenenza e per la 

Commissione Paritetica Area Sociale (se iscritto ad un Corso di Studio afferente a quest’area). 

La procedura per effettuare la votazione e per candidarsi viene illustrata in dettaglio nel 
VADEMECUM VOTAZIONI allegato al documento. 

COMMISSIONE ELETTORALE 

La Commissione Elettorale, nominata con Decreto Rettorale n. 16/2021, è presieduta dalla Preside 

(o suo delegato) ed è composta, oltre che dal Preside (o suo delegato), da due componenti del

personale docente dell’Ateneo e da due componenti del personale non docente dell’Ateneo. La

Commissione Elettorale sovrintende a tutto il procedimento elettorale.

Concluse le operazioni di voto, il Presidente della Commissione elettorale dà inizio alle operazioni 

di rilevazione dei voti espressi telematicamente dando inizio allo scrutinio. Al termine dello stesso, 

il Presidente della Commissione elettorale redige il processo verbale elettorale, che deve riportare il 

resoconto delle operazioni di scrutinio e l’indicazione dei voti riportati dai candidati. 

NOMINA DEGLI ELETTI 

Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore. 
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LINEE GUIDA SULLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEGLI ORGANISMI DI ATENEO 

Il mandato degli eletti ha durata biennale; decorre dalla data di emanazione del decreto di nomina 

ed è rinnovabile una volta sola. 

Qualora nel corso del biennio qualcuno tra gli eletti perda la qualifica di studente per conseguimento 

del titolo di studio, per trasferimento, per rinuncia o altro motivo oppure si dimette, verrà sostituito 

dal primo studente non eletto che lo segue nella graduatoria. 

DECADENZA DALLA CARICA 

Gli studenti eletti o designati nelle rappresentanze studentesche degli Organismi di Ateneo 

decadono dalla carica nei seguenti casi: 

 Conseguimento della laurea, senza iscrizione entro tre mesi, a un corso di laurea magistrale
dell’Ateneo ovvero ad un Master;

 Conseguimento della laurea magistrale;
 Conseguimento del titolo di dottore di ricerca;
 Dimissioni volontarie motivate;
 Abbandono degli studi;
 Perdita del requisito di regolarità contabile.
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Vademecum
Votazioni
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Fase di raccolta delle candidature 

Ogni studente potrà candidarsi compilando l’apposito modulo. 

• 
• 
• 

I campi obbligatori per effe�uare la candidatura sono "Organo di candidatura" e "Copia documento di 
riconoscimento". Invece i campi "Perché  � candidi" e "Curriculum Vitae" sono campi OPZIONALI per 
aiutare gli ele�ori alla scelta del proprio candidato. E’ possibile candidarsi per un solo Organo. 

Una volta effe�uata la candidatura essa sarà validata dagli uffici prepos� alla luce dei requisi� di 
ammissibilità e, in caso di acce�azione, si entrerà a far parte della lista prescelta. 

Una volta inviata la candidatura verrà mostrato una schermata di riepilogo nella quale è possibile 
modificare il testo rela�vo alle mo�vazioni della candidatura o aggiornare il curriculum in qualsiasi 
momento verificando al contempo stesso lo stato di acce�azione della candidatura. 

Nome Candidato*

Cognome Candidato*

N. matricola*

Email candidato*

Le candidature sono aperte esclusivamente per il Riesame del Corso di Studio di:

L - 3
L - 4

L - 40

RIESAME DEL CORSO DI STUDIO

6



Fase svolgimento delle elezioni 

In fase di svolgimento delle elezioni agli ele�ori verrà proposta, con apposito link sulla loro homepage, 

una sezione dove si potrà consultare le liste dei candida� in riferimento al proprio corso di studi, effe�uare 
il voto e infine vedere quali sono state le loro preferenze. 

 Le schermate con gli elenchi dei candida� da votare si presenteranno nel seguente ordine: 

Prima schermata 

Seconda schermata 

Sono altresì consultabili le informazioni riguardan� il candidato (nome, cognome, matricola, corso di 
appartenenza, mo�vazioni della candidatura e curriculum vitae). 

Nome Candidato*

Cognome Candidato*

N. matricola*

Email candidato*

RIESAME DEL CORSO DI STUDIO

(per chi è iscritto ai corsi L3, L12, L20, L24, L40, LM51)

un solo voto da assegnare a uno dei candidati in ballottaggio nella Commissione Paritetica dell’Area Sociale.

Un solo voto da assegnare a uno dei candidati afferente al Riesame del proprio corso di studio.
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Nome candidato 1 N. matricola 1

Nome candidato 2 N. matricola 2

VOTA CANDIDATO

VOTA CANDIDATO
Nome Candidato*

Cognome Candidato*

N. matricola*

Email candidato*

Nome Candidato*

Cognome Candidato*

N. matricola*

Email candidato*

Nome Candidato 1

Nome Candidato 2

Nome Candidato 3

N. Matricola Candidato 1

N. Matricola Candidato 2

N. Matricola Candidato 3

e Riesame L-3

Paritetica Area Sociale

Riesame L-3

Riesame L-3

Commissione Paritetica Area Sociale

Riesame L-3

Riesame L-3
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Nome candidato 1 N. matricola 1 VOTA CANDIDATO

Nome Candidato*

Cognome Candidato*

N. matricola*

Email candidato*

Assegnate le preferenze non si potrà cambiare scelta e, una volta effe�uate le tre preferenze, la votazione 
si considererà terminata e non si potrà tornare alla pagina di votazione. 

Al termine del riesame dei vo� verrà pubblicato l’avviso con i risulta� nella home personale dello studente. 

: Nome del candidato scelto

: Nome del candidato scelto

e

Commissione Paritetica dell’Area Sociale

Riesame L-3

Sociale

- 3
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