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Decreto Rettorale n. 274/2008 del 20/02/2008 

Prot. n. 8930 

 

IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto Generale dell'Università degli Studi di Bologna emanato con D.R. 24/3/93 n° 

142, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25/5/93, n° 120 e successive 

modifiche; 

VISTO l’art. 38 dello Statuto generale di Ateneo come modificato dal D.R. 18.12.2003, n. 

2152/48397; 

VISTE le delibere degli Organi Accademici, ed in particolare le delibere della Giunta di Ateneo del 

23.01.2006, del Senato Accademico del 31.01.2006 e del Consiglio di Amministrazione del 

07.02.2006, che hanno approvato la razionalizzazione e la semplificazione del processo delle 

elezioni studenti; 

VISTO il D.R. n. 281/7578 del 14.02.2006 con cui è stato emanato, con efficacia immediata, il 

Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio Studentesco e per l’elezione dei 

rappresentanti degli studenti nel Comitato per le attività sportive; 

VISTO il D.R. n. 280/7517 del 14.02.2006 con cui è stato emanato, con efficacia immediata, il 

Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli 

di Corsi di Studio; 



VISTA la Legge Regionale n. 15/2007 (Sistema regionale integrato di interventi e servizi per il 

diritto allo studio universitario e l'alta formazione) e il conseguente parere della Giunta di Ateneo 

del 18.02.2008 sul numero dei componenti del Consiglio Studentesco; 

QUANT'ALTRO VISTO E CONSIDERATO; 
 

DECRETA  
 

Articolo 1 

(Data delle elezioni) 
 

1. Sono indette per i giorni 22 e 23 aprile 2008 le elezioni dei rappresentanti degli studenti per il 

biennio accademico 2007/2008 – 2008/2009: 

• per la costituzione del Consiglio Studentesco 

• nei Consigli di Facoltà 

• nei Consigli di Corso di studio. 

 

Articolo 2 

(Seggi e orario di apertura) 
 

1. Entro il giorno 21 marzo 2008 presso l'Albo di Ateneo, l’Albo dei Poli Scientifico-didattici nelle 

sedi di Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini e sul portale di Ateneo verrà pubblicato l’elenco recante il 

numero dei seggi e la relativa ubicazione da cui risulterà noto dove ogni singolo elettore dovrà 

recarsi per votare. 

 

2. I seggi elettorali restano aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 22 

aprile 2008 e dalle ore  8.30 alle ore 14.00 del giorno 23 aprile 2008. 

 
3. E' assicurata ogni necessaria vigilanza dei seggi. 

 

Articolo 3 

(Campagna elettorale) 
 

1. Per campagna elettorale si intende l’affissione di manifesti o l’organizzazione di incontri con i 
quali si promuova l’elezione di uno o più candidati e/o il consenso ad una lista alle elezioni 
universitarie. 
 

2. La campagna elettorale termina alle ore 12 del giorno precedente l'inizio delle votazioni. 

 

3. Nessun documento che promuova un candidato o una lista deve trovarsi all’interno dei seggi 

elettorali. 

 

4. Ogni Facoltà mette a disposizione dei candidati e delle liste un’aula (in più rispetto alle aule già 

normalmente destinate all’attività degli studenti) da usarsi per attività di campagna elettorale, per un 

periodo di 15 giorni antecedente alle votazioni, nel rispetto della previsione di cui al 2° comma. 

Ciascun Preside si fa garante dell’equa ripartizione dell’uso degli spazi tra i candidati. 

 

Articolo 4 

(Composizione numerica delle rappresentanze nel Consiglio Studentesco) 
 



1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 1, dello Statuto Generale di Ateneo, e tenuto 

conto della Legge Regionale n. 15/2007 citata in premessa, i rappresentanti degli studenti per la 

costituzione del Consiglio Studentesco, da eleggere sono: 

- 9 nel Collegio unico di Ateneo con candidature individuali; 

- 24 con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 circoscrizioni corrispondenti ad 

aggregazioni omogenee delle Facoltà nelle seguenti Aree didattiche: 

 

Circoscrizione “Area Scientifica-Tecnologica”: 

- Facoltà di Scienze MM, FF, NN 

- Facoltà di Agraria 

- Facoltà di Chimica Industriale 

 

Circoscrizione “Area dell’Ingegneria e dell’Architettura”: 

- Facoltà di Ingegneria - Bologna 

- Facoltà di Ingegneria - Cesena 

- Facoltà di Architettura - Cesena 

 

Circoscrizione “Area Sanitaria”: 

- Facoltà di Medicina e Chirurgia 

- Facoltà di Scienze Motorie 

- Facoltà di Farmacia 

- Facoltà di Medicina Veterinaria 

 

Circoscrizione “Area Umanistica” 

- Facoltà di Lettere e Filosofia 

- Facoltà di Lingue e Letterature Straniere 

- Suola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori – Forlì 

- Facoltà di Scienza della Formazione 

- Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali – Ravenna 

- Facoltà di Psicologia - Cesena 

 

Circoscrizione “Area Giuridica e Politico-Economica”: 

- Facoltà di Giurisprudenza 

- Facoltà di Scienze Politiche 

- Facoltà di Scienze Politiche - Forlì 

- Facoltà di Economia 

- Facoltà di Economia – Forlì 

- Facoltà di Economia - Rimini 

- Facoltà di Scienze Statistiche 

 

2. Ai sensi dell’art. 2, comma 1 del “Regolamento elettorale per la composizione del Consiglio 

Studentesco” i rappresentanti da eleggere per ciascuna delle circoscrizioni corrispondenti ad 

aggregazioni omogenee delle Facoltà di cui al precedente comma 1), sono i seguenti: 

 

1) CIRCOSCRIZIONE “AREA SCIENTIFICA-TECNOLOGICA”    2 

2) CIRCOSCRIZIONE “AREA DELL’INGEGNERIA E DELL’ARCHITETTURA”  3 

3) CIRCOSCRIZIONE “AREA SANITARIA”       3 

4) CIRCOSCRIZIONE “AREA UMANISTICA”       8 

5) CIRCOSCRIZIONE “AREA GIURIDICA E POLITICO-ECONOMICA”   8 

 



3. I riferimenti per la determinazione dei suddetti rappresentanti sono riportati nell'Allegato 1 al 

presente Decreto. 

 

Articolo 5 

(Composizione numerica delle rappresentanze nei Consigli  di Facoltà) 

 
1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto Generale di Ateneo e dall’art. 2 del DR n. 

280/7517 del 14.02.2006 i rappresentanti degli studenti da eleggere per ogni Facoltà, con le 

modalità di cui ai successivi artt.12 e 20, sono i seguenti: 

 

AGRARIA            14 

ARCHITETTURA             5 

CHIMICA INDUSTRIALE            5 

CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI       10 

ECONOMIA            15 

ECONOMIA - SEDE DI FORLI'           7 

ECONOMIA - SEDE DI RIMINI           7 

FARMACIA            10 

GIURISPRUDENZA          15 

INGEGNERIA           20 

INGEGNERIA CESENA          10 

LETTERE E FILOSOFIA          20 

LINGUE E LETTERATURE STRANIERE       10 

MEDICINA E CHIRURGIA         19 

MEDICINA VETERINARIA         10 

PSICOLOGIA             8 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE         12 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI      20 

SCIENZE MOTORIE            5 

SCIENZE POLITICHE          15 

SCIENZE POLITICHE - SEDE DI FORLI'       10 

SCIENZE STATISTICHE            7 

SCUOLA SUP. LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI     5 

 

Articolo 6 

(Composizione numerica delle rappresentanze nei Consigli di Corso di studio) 
 

1. Ai sensi di quanto congiuntamente previsto dall’art. 20 dello Statuto Generale di Ateneo e 

dall’art. 2, comma 4, del DR 280/7517 del 14.02.2006, in aggiunta agli studenti del Corso di studio 

eletti come rappresentanti in Consiglio di Facoltà che fanno parte di diritto del Consiglio di Corso 

di studio, per ciascun Consiglio di corso di studio evidenziato nella successiva Tabella del presente 

articolo i rappresentanti da eleggere, con le modalità di cui ai successivi artt. 12 e 20, sono 3. 
 

ELENCO DEI CONSIGLI DI CORSI DI STUDIO 

 

Acronimi presenti nell’elenco: 
C.d.L. = corso di laurea 

C.d.L.S. = corso di laurea specialistica  

V.O.  =  vecchio ordinamento (indica i corsi di studio antecedenti alla riforma didattica) 

D.U. = diploma universitario 

 



FACOLTA’ DI AGRARIA 

• Consiglio del C.d.L. Economia e Marketing nel Sistema Agro-Industriale 

• Consiglio del C.d.L. Protezione delle Piante e dei Prodotti Vegetali 

• Consiglio del C.d.L. Scienze dei Consumi Alimentari e della Ristorazione 

• Consiglio del C.d.L. Scienze del Territorio e dell'Ambiente Agro-Forestale 

• Consiglio del C.d.L. Scienze e Tecnologie Alimentari - Cesena 

[comprende anche C.d.L.S. Scienze e Tecnologie Alimentari - Cesena e C.d.L. Scienze e 

Tecnologie Alimentari (V.O) - Cesena] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali 

[comprende anche C.d.L.S. Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali; C.d.L. Scienze e 

Tecnologie delle Produzioni Animali (V.O); C.d.L. Scienze della Produzione Animale (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Tecnologie delle Produzioni Vegetali 

• Consiglio del C.d.L. Verde Ornamentale e Tutela del Paesaggio 

• Consiglio del C.d.L. Viticoltura ed Enologia - Cesena 

[comprende anche  C.d.L.S. Scienze Enologiche - Cesena] 

• Consiglio del C.d.L.S. Biotecnologie Agrarie Vegetali 

• Consiglio del C.d.L.S. Ortofrutticoltura Internazionale 

• Consiglio del C.d.L.S. Progettazione e Gestione degli Ecosistemi Agroterritoriali, Forestali e 

del Paesaggio 

• Consiglio del C.d.L.S. Scienze dei Sistemi Agroindustriali 

  

FACOLTA’ DI ARCHITETTURA "ALDO ROSSI" (CON SEDE A CESENA) 

• Consiglio del C.d.L. Attuazione e Gestione del Progetto in Architettura 

• Consiglio del C.d.L.S. Europea  Architettura 

  

FACOLTA’ DI CHIMICA INDUSTRIALE 

• Consiglio del C.d.L. Chimica dei Materiali e Tecnologie Ceramiche - Faenza 

• Consiglio del C.d.L. Chimica Industriale 

[comprende anche C.d.L. Chimica Industriale (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Tecnologie Chimiche per l'Ambiente e per la Gestione dei Rifiuti - 

Rimini 

• Consiglio del C.d.L.S. Prodotti, Materiali e Processi per la Chimica Industriale 

  

FACOLTA’ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI (CON SEDE A RAVENNA) 

• Consiglio  del C.d.L.S. Cooperazione Internazionale, Regolazione e Tutela dei Diritti e dei 

Beni Etno-Culturali 

• Consiglio  del C.d.L.S. Scienze Archivistiche, Librarie e dell'Informazione Documentaria 

• Consiglio  del C.d.L.S. Storia, Conservazione e  Tutela  delle  Opere d'Arte 

• Consiglio del C.d.L. Beni Archeologici - Ravenna 

[comprende anche C.d.L. Conservazione dei Beni Culturali, ind. Beni Architettonici, Archeologici e 

dell'Ambiente (V.O.); D.U. Operatore dei Beni Culturali ind. Beni Archeologici (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Beni Storico-Artistici e Musicali - Ravenna 

[comprende anche C.d.L. Conservazione dei Beni Culturali, ind. Beni Mobili o Artistici e ind. Beni 

Musicali (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Civilta' dell'Europa Orientale e del Mediterraneo - Ravenna 

• Consiglio del C.d.L.S. Conservazione e Valorizzazione dei Beni Archeologici - Ravenna 

 

FACOLTA’ DI ECONOMIA 

• Consiglio Corsi di Laurea Teledidattici 



[Comprende C.d.L Economia e Management dei servizi turistici (Teledidattico), D.U. Economia e 

Gestione dei Servizi Turistici (Teledidattico) (V.O.), C.d.L. Economia e Commercio 

(Teledidattico), C.d.L. Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Non-Profit 

(Teledidattico)] 

• Consiglio del C.d. L .S.Economia e Professione 

• Consiglio del C.d.L. Economia Aziendale 

[comprende anche C.d.L. Economia Aziendale (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Economia e Diritto 

• Consiglio del C.d.L. Economia e Finanza 

• Consiglio del C.d.L. Economia e gestione delle imprese 

• Consiglio del C.d.L. Economia e Marketing 

• Consiglio del C.d.L. Economia e Professione 

• Consiglio del C.d.L.S. Direzione Aziendale 

• Consiglio del C.d.L.S. Economia 

• Consiglio del C.d.L.S. Economia e Diritto 

• Consiglio del C.d.L.S. Finanza Intermediari e Mercati 

• Consiglio del C.d.L.S. Gestione e Innovazione delle Organizzazioni Culturali e Artistiche 

  

FACOLTA’ DI ECONOMIA - SEDE DI FORLI' 

• Consiglio del C.d.L. Economia delle Imprese Cooperative e delle Organizzazioni Non-Profit 

- Forli 

[comprende anche C.d.L. Economia delle Imprese cooperative e delle organizzazioni nonprofit - 

teledidattico - Forli'; C.d.L.S. Economia e management delle imprese cooperative e delle 

organizzazioni nonprofit - Forli'] 

• Consiglio del C.d.L. Economia di Internet - Forli' 

• Consiglio del C.d.L. Economia e Commercio - Forli' 

[comprende anche C.d.L. Economia e commercio - Forlì (V.O.); C.d.L.S. Economia e commercio - 

Forli'] 

• Consiglio del C.d.L. Economia e gestione aziendale  - Forli 

[comprende anche C.d.L. Economia aziendale - Forlì (V.O.); C.d.L. Economia e gestione aziendale 

- percorso in Gestione amministrazioni pubbliche - teledidattico - Forli' ; C.d.L.S. Economia e 

gestione aziendale - Forli'] 

  

FACOLTA’ DI ECONOMIA - SEDE DI RIMINI 

• Consiglio  del C.d.L.  Economia dei Mercati e dei Sistemi Turistici 

[comprende anche C.d.L.S. Economia e Politica dei Mercati - Rimini] 

• Consiglio del C.d.L. Economia del Turismo - Rimini 

[comprende anche C.d.L. Economia del Turismo - Rimini (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Economia e Gestione dei Servizi Turistici - Rimini 

[comprende anche D.U. Economia e Gestione dei Servizi Turistici - Rimini (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Economia e Management - Rimini 

• Consiglio del C.d.L.S. Economia e Gestione dei Sistemi Turistici - Rimini 

• Consiglio del D.d.L.S.Amministrazione e Revisione Aziendale -Rimini 

[comprende anche C.D.L. Economia e Amministrazione delle Imprese - D.U. Economia e 

Amministrazione delle Imprese (orientamento economico-manageriale) - Rimini (V.O.); D.U. 

Economia e Amministrazione delle Imprese (orientamento economico-professionale) - Rimini 

(V.O.)] 

  

FACOLTA’ DI FARMACIA 

• Consiglio  del C.d.L.S. in Biotecnologie Farmaceutiche - Bologna 



• Consiglio del C.d.L. Controllo di Qualita dei Prodotti per la Salute - Rimini 

• Consiglio del C.d.L. Informazione Scientifica sul Farmaco 

• Consiglio del C.d.L. Tecniche Erboristiche - Imola 

[comprende anche D.U. in Tecniche Erboristiche (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Tossicologia dell'ambiente 

• Consiglio del C.d.L.S. Europea Chimica e Tecnologia Farmaceutiche 

[comprende anche C.d.L. in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Europea Farmacia 

[comprende anche C.d.L. Farmacia - Bologna  (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Europea Farmacia - Rimini 

[comprende anche C.d.L. Farmacia - Rimini (V.O.)] 

  

FACOLTA’ DI GIURISPRUDENZA 

• Consiglio del C.d.L. Consulente del Lavoro - Bologna 

[comprende anche D.U. Consulente del Lavoro (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Operatore Giuridico d'Impresa - Ravenna 

[comprende anche D.U. Operatore Giuridico d'Impresa (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Operatore Informatico-Giuridico - Bologna 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Giuridiche - Bologna 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Giuridiche - Ravenna 

• Consiglio del C.d.L.M. Giurisprudenza - Ravenna 

  

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

• Consiglio  del C.d.L. Ingegneria Edile  (Ravenna) 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Chimica 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Chimica e di Processo; C.d.L. Ingegneria Chimica (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Civile 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Civile; C.d.L. Ingegneria Civile (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria dei Processi Gestionali 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria dell'Automazione 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria dell'Automazione] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria delle Telecomunicazioni 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria delle Telecomunicazioni; C.d.L. Ingegneria delle 

Telecomunicazioni (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria dell'Industria Alimentare 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Edile - Cesena 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Elettrica 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Elettrica; C.d.L. Ingegneria Elettrica (V.O.); C.d.L. 

Ingegneria Elettrotecnica (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Elettronica 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Elettronica; C.d.L. Ingegneria Elettronica (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Energetica 

[comprende anche C.d.L.S.  Ingegneria Energetica; C.d.L. Ingegneria Nucleare (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Gestionale 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Gestionale; C.d.L. Ingegneria Gestionale (V.O.); D.U. 

Ingegneria Logistica e della Produzione (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Informatica 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Informatica; C.d.L. Ingegneria Informatica (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Meccanica 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Meccanica; C.d.L. Ingegneria Meccanica (V.O.)] 



• Consiglio del C.d.L. Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio; C.d.L. Ingegneria per 

l'Ambiente e il Territorio (V.O.); D.U. Ingegneria dell'Ambiente e delle Risorse (V.O.); C.d.L. 

Ingegneria Mineraria (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Tecnico del Territorio - Ravenna 

• Consiglio del C.d.L.S. Europea Ingegneria Edile/Architettura 

[comprende anche C.d.L. Ingegneria Edile (V.O.)] 

  

FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 

• Consiglio  del C.d.L.S. Antropologia Culturale ed Etnologia 

• Consiglio  del C.d.L.S. Archeologia e Culture del Mondo Antico 

• Consiglio  del C.d.L.S. Culture del Medioevo e  Achivistica 

• Consiglio  del C.d.L.S. Discipline della Musica 

• Consiglio  del C.d.L.S. Discipline Teatrali 

• Consiglio  del C.d.L.S. Geografia e Processi Territoriali 

• Consiglio  del C.d.L.S. Linguistica 

• Consiglio  del C.d.L.S. Linguistica Italiana e Civilta'  Letterarie 

• Consiglio  del C.d.L.S. Storia Antica 

• Consiglio  del C.d.L.S. Storia d'Europa 

• Consiglio  del C.d.L.S.Filologia, Letteratura e Tradizione Classica 

• Consiglio  del C.d.L.S.Scienze Filosofiche 

• Consiglio  del C.d.L.S.Storia dell'Arte 

• Consiglio del C.d.L. Culture e Tecniche del Costume e della Moda - Rimini 

• Consiglio del C.d.L. Discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo 

[comprende anche C.d.L. Discipline dell'Arte, della Musica e dello Spettacolo (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Filosofia 

[comprende anche C.d.L. Filosofia (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Lettere 

[comprende anche C.d.L. Lettere (Indirizzi: Classico e Moderno) (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Antropologiche 

• Consiglio del C.d.L. Scienze della Comunicazione 

[comprende anche C.d.L. Scienze della Comunicazione (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Geografiche 

• Consiglio del C.d.L. Storia 

[comprende anche C.d.L. Storia (Indirizzi: Antico, Medioevale, Moderno, Contemporaneo) (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Storia, Culture e Civilta' Orientali 

[comprende anche C.d.L.S. Lingue e Culture dell'Asia e dell'Africa; C.d.L. Storia  (Indirizzo 

Orientale) (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Cinema, televisione e produzione multimediale 

• Consiglio del C.d.L.S. Discipline Semiotiche 

• Consiglio del C.d.L.S. Scienze della Comunicazione pubblica, sociale e politica 

• Consiglio del C.d.L.S. Sistemi e comunicazione della moda 

  

FACOLTA’ DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE 

• Consiglio  del C.d.L. Lingue, Mercati e Culture  dell'Asia 

• Consiglio  del C.d.L.S. Letterature  Comparate e Culture Postcoloniali 

[comprende anche C.d.L.S. Letterature Omeoglotte e del Cambiamento Culturale] 

• Consiglio  del C.d.L.S. Lingua, Societa' e Comunicazione 

• Consiglio del C.d.L. Lingue e Letterature Straniere 



[comprende anche C.d.L. Lingue e Letterature Straniere (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Letterature e Filologie Europee Moderne 

[comprende anche C.d.L.S. 0359 Letterature e Filologie Europee moderne] 

  

FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

• Consiglio  del C.d.L. Educazione Professionale 

• Consiglio del C.d.L. Dietistica 

• Consiglio del C.d.L. Fisioterapia 

• Consiglio del C.d.L. Igiene Dentale 

• Consiglio del C.d.L. Infermieristica - Bologna 

[comprende anche C.d.L. Infermieristica - Ravenna;  D.U. Infermiere - Bologna (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Logopedia - Ravenna 

• Consiglio del C.d.L. Ortottista ed Assistente in Oftalmologia 

• Consiglio del C.d.L. Ostetricia 

[comprende anche la sede decentrata di Rimini cod.0743] 

• Consiglio del C.d.L. Podologia 

• Consiglio del C.d.L. Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro 

• Consiglio del C.d.L. Tecniche di Laboratorio Biomedico 

[comprende anche D.U. Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Tecniche di Neurofisiopatologia 

• Consiglio del C.d.L. Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia 

[comprende anche C.d.L. Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia - Rimini 

(N.O.); D.U. Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Tecniche Ortopediche 

[comprende anche  D.U. Tecnico Ortopedico (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Biotecnologie mediche 

• Consiglio del C.d.L.S. Europea Medicina e Chirurgia 

[comprende anche C.d.L. Medicina e Chirurgia (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Europea Odontoiatria e Protesi Dentaria 

[comprende anche C.d.L. Odontoiatria e Protesi Dentaria (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Scienze Infermieristiche e Ostetriche 

• Consiglio del D.d.L Infermieristica - Rimini 

[comprende anche C.d.L. Infermieristica Orientamento Infermiere - Cesena; comprende CdL 

vecchio ordinamento cod.0171] 

  

FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA (CON SEDE A OZZANO) 

• Consiglio del C.d.L. Acquacoltura e Ittiopatologia - Cesena 

[comprende anche D.U. Produzioni Animali (V.O.); D.U. Igiene e Sanità Animale (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Biotecnologie Animali 

• Consiglio del C.d.L.S. Sanita' e qualita' dei prodotti di origine animale - Ozzano e Cesena 

  

FACOLTA’ DI PSICOLOGIA (CON SEDE A CESENA) 

• Consiglio del C.d.L. Scienze del comportamento e delle relazioni sociali - Cesena 

• Consiglio del C.d.L.S. Neuropsicologia e recupero funzionale nell'arco di vita - Cesena 

• Consiglio del C.d.L.S. Psicologia clinica e di comunita' - Cesena 

• Consiglio del C.d.L.S. Psicologia cognitiva applicata - Bologna 

• Consiglio del C.d.L.S. Psicologia delle organizzazioni e dei servizi - Cesena 

  

FACOLTA’ DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE 



• Consiglio del C.d.L. Educatore di Nido e di Comunita' Infantile 

• Consiglio del C.d.L. Formatore (Promozione e Sviluppo Risorse Umane) 

• Consiglio del C.d.L. Operatore Culturale / Esperto in Scienze dell'Educazione 

• Consiglio del C.d.L. Scienze della Formazione Primaria 

• Consiglio del C.d.L. Educatore Sociale 

[comprende anche C.d.L. Educatore Sociale sede Rimini; C.d.L. Educatore Professionale; C.d.L. 

Animatore Socioeducativo; C.d.L. Scienze dell'Educazione (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Educazione Permanente 

[comprende anche C.d.L.S. Progettista e Responsabile dell'Educazione Permanente; C.d.L.S. 

Responsabile dei Servizi Educativi scolastici ed extrascolastici] 

• Consiglio del C.d. L.S. Pedagogia 

[comprende anche C.d.L.S. Pedagogista] 

  

FACOLTA’ DI SCIENZE MATEMATICHE FISICHE E NATURALI 

 

NOTA BENE 

Gli studenti iscritti al C.d.L. in Biotecnologie(V.O.) voteranno come segue: 

  - per il Consiglio di Corso di Studio: tutti gli studenti dei 5 indirizzi voteranno per il Consiglio di 

Corso di Laurea triennale in Biotecnologie (N.O.), attivato presso la Facoltà di Scienze 

Matematiche, Fisiche e Naturali. 

 - per il Consiglio di Facoltà: gli studenti voteranno per il Consiglio della  Facoltà che ha attivato il 

rispettivo indirizzo. 

 

• Consiglio  del C.d.L.  Matematica 

[comprende anche C.d.L. Matematica (V.O.); C.d.L.S. Matematica; C.d.L. Matematica Informatico-

Computazionale] 

• Consiglio  del C.d.L.  Scienze Geologiche 

[comprende anche C.d.L. Scienze Geologiche (V.O.); C.d.L.S. GeoScienze Applicate] 

• Consiglio  del C.d.L. Chimica 

[comprende anche C.d.L. Chimica (V.O.)] 

• Consiglio  del C.d.L. Fisica dell'Atmosfera e meteorologia 

• Consiglio  del C.d.L. Tecnologie per la Conservazione ed il Restauro dei  Beni Culturali 

[comprende anche C.d.L.S. Scienze e Tecnologie per la Conservazione e Restauro dei Beni 

Culturali - Ravenna] 

• Consiglio  del C.d.L.S. Biodiversità ed Evoluzione 

• Consiglio  del C.d.L.S. Bioinformatica 

• Consiglio  del C.d.L.S. Biologia Molecolare e Cellulare 

• Consiglio  del C.d.L.S. Biotecnologie Molecolari e Industriali 

• Consiglio  del C.d.L.S. Conservazioe e Gestione del Patrimonio Naturale 

[comprende anche C.d.L. Scienze Naturali (V.O.)] 

• Consiglio  del C.d.L.S. Fotochimica e Chimica dei Materiali 

• Consiglio  del C.d.L.S. Metodologie Chimiche Avanzate 

• Consiglio  del C.d.L.S. Scienze Biologiche Sanitarie 

• Consiglio del C.d.L. Astronomia 

[comprende anche C.d.L. Astronomia (V.O.); C.d.L.S. Astrofisica e Cosmologia] 

• Consiglio del C.d.L. Biotecnologie 

[comprende anche C.d.L. Biotecnologie (V.O.) curriculum industriale, curriculum farmaceutico, 

curriculum veterinario, curriculum agrario-vegetale, curriculum medico] 

• Consiglio del C.d.L. Fisica 



[comprende anche C.d.L. Fisica (V.O.); C.d.L.S. Fisica; C.d.L. Fisica e Applicazioni Elettroniche e 

Informatiche] 

• Consiglio del C.d.L. Informatica 

[comprende anche C.d.L. Informatica (V.O.); C.d.L.S. Informatica, C.d.L. Scienze 

dell'Informazione (V.O.) - Bologna] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Ambientali - Ravenna 

[comprende anche C.d.L. Scienze Ambientali (V.O.) - Ravenna; C.d.L.S. Scienze Ambientali 

Marine e Oceanografia - Ravenna; C.d.L.S. Scienze per l'Ambiente e il Territorio - Ravenna] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Biologiche 

[comprende anche C.d.L. Scienze Biologiche (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze dell'Informazione - Cesena 

[comprende anche C.d.L. Scienze dell'Informazione (V.O.) - Cesena; C.d.L.S. Scienze 

dell'Informazione - Cesena] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze di Internet 

[comprende anche C.d.L.S. Scienze di Internet] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Naturali 

 

FACOLTA’ DI SCIENZE MOTORIE 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Motorie (Bologna) 

[comprende anche C.d.L. Scienze Motorie (V.O.); C.d.L.S. Scienze e Tecniche dell'Attivita' 

Sportiva; C.d.L.S. Scienze e Tecniche dell'Attivita' Motoria Preventiva e Adattata] 

Consiglio del C.d.L Scienze Motorie (Rimini) 

  

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE 

• Consiglio  del C.d.L.S. Occupazione, Mercato, Ambiente 

• Consiglio del C.d.L. Economia, Mercati e istituzioni 

[comprende anche C.d.L. Scienze Politiche - ind. politico-economico (V.O.); C.d.L.S. Economia, 

Industria e Istituzioni Finanziarie] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze dell'Organizzazione 

[comprende anche C.d.L. Scienze Politiche - ind. politico-amministrativo (V.O.); C.d.L.S. Scienze 

dell'Organizzazione e del Governo] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Politiche 

• Consiglio del C.d.L. Servizio Sociale 

[comprende anche C.d.L.S. Responsabile nella Progettazione e Coordinamento dei Servizi Sociali] 

• Consiglio del C.d.L. Sociologia 

[comprende anche C.d.L. Scienze Politiche - ind. politico-sociale (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Studi Internazionali 

[comprende anche C.d.L. Relazioni Internazionali, C.d.L. Culture e Diritti Umani, C.d.L. Sistemi 

Politici Europei, C.d.L. Scienze Politiche - ind. storico-politico (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Sviluppo e Cooperazione Internazionale 

• Consiglio del C.d.L.S. Cooperazione e Sviluppo locale e Internazionale 

• Consiglio del C.d.L.S. Culture e Diritti Umani 

• Consiglio del C.d.L.S. Relazioni Internazionali 

  

FACOLTA’ DI SCIENZE POLITICHE "ROBERTO RUFFILLI" (SEDE DI FORLI') 

• Consiglio del C.d.L. Governo, Amministrazione e gestione del territorio - Forli 

[comprende anche C.d.L. Economia e Pubblica Amministrazione - Forli'] 

• Consiglio del C.d.L. Scienze Internazionali e Diplomatiche - Forli' 

[comprende anche C.d.L. Istituzioni, Economia e Politiche dell'Unione Europea - Forli'] 

• Consiglio del C.d.L. Sociologia e Scienze criminologiche per la sicurezza - Forlì 



[comprende anche C.d.L. Sociologia per il Terziario Avanzato; C.d.L. Operatore della Sicurezza e 

del Controllo Sociale - Forli'] 

• Consiglio del C.d.L.S. Criminologia applicata per l'investigazione e la sicurezza - Forlì 

• Consiglio del C.d.L.S. Economia e politica dell'integrazione europea  - Forlì 

• Consiglio del C.d.L.S. Scienze Internazionali e Diplomatiche - Forli 

[comprende anche C.d.L. Scienze Internazionali e Diplomatiche (V.O.) - Forli'] 

• Consiglio del C.d.L.S. Sociologia della salute e degli stili di vita - Forlì 

[comprende anche C.d.L.S. Benessere, Sicurezza, Sociologia della Salute - Forli'] 

  

FACOLTA’ DI SCIENZE STATISTICHE 

• Consiglio  del C.d.L. Statistica e Ricerca Sociale 

[comprende anche C.d.L. Statistica, Popolazione Ambiente; C.d.L. Scienze Statistiche e 

Demografiche (V.O.); C.d.L. Scienze Statistiche, Demografiche e Sociali (V.O.); D.U. Statistica 

(V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Finanza e Assicurazioni - Rimini 

• Consiglio del C.d.L. Statistica e Informatica per l'Azienda - Rimini 

[comprende anche C.d.L. Statistica e Informatica per l'Azienda (V.O.), D.U. Statistica e Informatica 

per la Gestione delle Imprese (V.O.) e D.U. Statistica e Informatica per le Amministrazioni 

Pubbliche (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Statistica, Impresa e Mercati 

[comprende anche C.d.L. Scienze Statistiche ed Economiche (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L.S. Scienze Statistiche 

• Consiglio del C.d.L.S. Scienze Statistiche ed Economiche 

• Consiglio del C.d.L.S. Sistemi Informativi Aziendali - Rimini 

  

SCUOLA SUPERIORE DI LINGUE MODERNE PER INTERPRETI E TRADUTTORI (CON 

SEDE A FORLI’) 

• Consiglio del C.d.L. Comunicazione Interlinguistica Applicata 

[comprende anche C.d.L. Traduzione ed Interpretazione di Trattativa] 

• Consiglio del C.d.L.S. Interpretazione di conferenza 

• Consiglio del C.d.L.S. Traduzione settoriale e per l'Editoria 

  

SECONDA FACOLTA DI INGEGNERIA (CON SEDE A CESENA) 

• Consiglio del C.D.L. Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni - Cesena; C.d.L. 

Ingegneria Elettronica - Cesena;C.d.L Ingegneria delle Telecomunicazioni - Cesena;] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Aerospaziale  - Forlì 

[comprende anche C.d.L. Ingegneria Aerospazioale - Forli' (V.O.); C.d.L.S. Ingegneria 

Aerospazioale - Forli'; D.U. Ingegneria Aerospaziale –Forlì (V.O.)] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Biomedica - Cesena 

[comprende anche C.d.L.S. Ingegneria Biomedica - Cesena] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Informatica - Cesena 

[comprende anche: C.d.L.S. Ingegneria Informatica - Cesena; D.U.  Ing. Informatica e autom. - 

Cesena; D.U.  Ing. Informatica (Teledidattico) - Cesena; C.d.L.S. Ingegneria dei Sistemi e 

Tecnologie dell'Informazione - Cesena] 

• Consiglio del C.d.L. Ingegneria Meccanica  - Forlì 

[comprende anche C.d.L. Ingegneria Meccanica - Forlì (V.O.); C.d.L.S. Ingegneria Meccanica - 

Forli'] 

 



Articolo 7 

(Elettorato attivo) 
 

1. Hanno diritto all'elettorato attivo, per la costituzione del Consiglio Studentesco (quota 

uninominale e quota proporzionale), gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 

2007/2008, ai Corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica, attivati 

dall'Università di Bologna (sedi di: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini).  

 
2. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Facoltà (ivi 

compresa la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forlì) gli studenti 

che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2007/08, ai Corsi di diploma universitario, di laurea, di 

laurea specialistica attivati dall’Università di Bologna (sedi di: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e 

Rimini). 

 
3. Hanno diritto all'elettorato attivo per l'elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Corso di 

studio gli studenti che risultino regolarmente iscritti, nell'a.a. 2007/08, ai Corsi di diploma 

universitario, di laurea, di laurea specialistica attivati dall'Università di Bologna (sedi di: Bologna, 

Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini) compresi nella tabella di cui al precedente articolo 6. 

 

Articolo 8 

(Elettorato passivo) 
 

1. Hanno diritto all'elettorato passivo, per la costituzione del Consiglio Studentesco (quota 

uninominale e quota proporzionale), gli studenti che risultino regolarmente iscritti nell'a.a. 2007/08, 

non oltre il secondo anno fuori corso, ai Corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea 

specialistica attivati dall'Università di Bologna (sedi di: Bologna, Cesena, Forlì, Ravenna e Rimini), 

i quali abbiano comunicato la propria candidatura ai sensi dei successivi artt. 10 e 11. 

 

2. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Facoltà 

(ivi compresa la Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori di Forlì) gli 

studenti che risultino regolarmente iscritti nell'a.a. 2007/08, non oltre il secondo anno fuori corso, ai 

corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica attivati nelle Facoltà stesse, i quali 

abbiano comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dal successivo art.12.  

 

3. Hanno diritto all'elettorato passivo per l'elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Corso di 

studio gli studenti che risultino regolarmente iscritti nell'a.a. 2007/08, non oltre il secondo anno 

fuori corso, ai Corsi di diploma universitario, di laurea, di laurea specialistica  e che abbiano 

comunicato la propria candidatura secondo quanto previsto dal successivo art. 12. 

 

Articolo 9 

(Elenco degli elettori) 
 

1. L'elenco nominativo degli elettori, suddiviso in sezioni corrispondenti alle Facoltà dell'Ateneo, è 

reso accessibile a tutti gli elettori mediante il portale di Ateneo entro il 1 aprile 2008. 

 

2. Gli eventuali errori od omissioni vanno segnalati entro il 11 aprile 2008 al Settore Affari 

Generali e Istituzionali dell'Amministrazione universitaria.  

 

Articolo 10 

(Consiglio Studentesco - Presentazione delle candidature individuali per l’elezione dei 9 eligendi  

nel Collegio unico di Ateneo) 



 
1. Le candidature individuali per il Consiglio Studentesco sono obbligatorie.  
 
2. Le candidature, sostenute da almeno 25 elettori e accettate dal candidato, sono presentate con 
l’uso di strumenti telematici che si avvalgono di un sistema informatico di identificazione 
controllato dall’Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di univocità e di 
autenticità.  

 
 3. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola candidatura. 

 
 4. L’elenco delle candidature, con l’indicazione del cognome, del nome e del Corso di studio è reso 

accessibile agli elettori mediante il  portale di Ateneo entro il 11 aprile 2008.   

 

5. Il candidato ha diritto ad avere il proprio cognome e nome prestampato sulla scheda qualora non 

siano state presentate più di 50 candidature.  

 
6. Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature, di cui ai precedenti commi, 

saranno pubblicati sul portale di Ateneo.  

Il termine finale per la presentazione delle stesse è fissato alle ore 10.00 del 14 marzo 2008. 

 

7. Il suddetto elenco è disponibile presso i seggi elettorali. 
 

Articolo 11 

(Presentazione delle candidature e delle  liste  per l’elezione dei 24 rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio Studentesco con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti.) 

 
1. Le candidature relative all’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio studentesco 
attribuiti alle 5 circoscrizioni di cui al precedente art. 4, comma 2 sono presentate mediante liste tra 
loro concorrenti con sistema proporzionale. 
 

2. Possono presentare liste ufficiali per una circoscrizione gli studenti iscritti in corso e fuori corso 

ai corsi delle Facoltà comprese nell’Area didattica corrispondente alla circoscrizione stessa. 

3. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) con l’uso 

di strumenti informatici. Nel corso della procedura informatica di presentazione della lista deve 

essere indicato: 

a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista 

stessa; b) il proprio nominativo, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di 

eventuali comunicazioni; 

c) un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere attribuiti all’area 

didattica cui concorre la lista, anche al fine di assicurare le eventuali sostituzioni. 

 

4. Il presentatore di lista può designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale. 

 

5. Ogni candidato deve accettare la propria candidatura con l’uso di strumenti informatici. 

 

6. Ogni lista deve essere sostenuta, pena della nullità della stessa, da un minimo di 20  ad un 

massimo di 40 elettori iscritti a Facoltà comprese nell’Area didattica corrispondente alla 

circoscrizione stessa.. 

 

7. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista . 

  



8. I presentatori di lista, i candidati, i sostenitori, gli eventuali rappresentanti di lista devono aver 

formalizzato la propria iscrizione universitaria nel  momento in cui usano la procedura informatica e 

comunque non oltre il 14 marzo 2008. 

 

9. L’uso degli strumenti telematici  di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico 

di identificazione controllato dall’Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di 

univocità e di autenticità. 

   
10.  Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e delle liste, di cui ai precedenti 

commi,  saranno pubblicati sul portale di Ateneo. 
Il termine finale per la presentazione delle stesse è fissato alle ore 10.00 del 
14 marzo 2008. 
 
11. L’elenco delle liste elettorali è reso accessibile agli elettori mediante il portale di Ateneo 
entro il 11 aprile 2008.   
 
12. Il suddetto elenco è disponibile presso i seggi elettorali. 
 

Articolo 12 

(Presentazione delle candidature e delle liste  per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei 

Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corsi di Studio) 

 
1. Le candidature relative alle elezioni per i Consigli di Facoltà e i Consigli di Corso di studio sono 

presentate mediante liste tra loro concorrenti con sistema proporzionale. 

 

2. Ciascuna lista di candidati deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) con l’uso 

di strumenti informatici. Nel corso della procedura informatica di presentazione della lista deve 

essere indicato: 

 

a) una sigla o una breve denominazione di non più di quaranta caratteri atti ad identificare la lista 

stessa; 

 

b) il proprio nominativo, numero di matricola e recapito personale ai fini della ricezione di eventuali 

comunicazioni; 

 

c) un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno 

all’organo cui concorre la lista;  

 

3. Il presentatore di liste può designare un rappresentante di lista per ciascun seggio elettorale. 

 

4. Ogni candidato deve accettare la propria candidatura con l’uso di strumenti informatici. 

 

5. Per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà ogni lista deve essere sostenuta, pena 

nullità della stessa, da un minimo di 20 ad un massimo di 40 studenti elettori iscritti alla Facoltà; 

per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di Studio ogni lista deve essere sostenuta, 

pena nullità della stessa, da un minimo di 5 ad un massimo di 20 studenti elettori iscritti al Corso di 

Studio.  

 

6. Il sistema informatico accerta che ogni studente sostenga una sola lista.  

 



7. I presentatori di lista, i candidati, i sostenitori, gli eventuali rappresentanti di lista devono avere 

formalizzato la propria iscrizione universitaria nel momento in cui  usano la procedura informatica e 

comunque non oltre il 14 marzo 2008. 

 
8. L’uso di strumenti telematici di cui ai commi precedenti si avvale di un sistema informatico di 
identificazione controllato dall’Ateneo che rispetta i requisiti tecnici di sicurezza e le garanzie di 
univocità e di autenticità. 
 
9. Le modalità e i termini per la presentazione delle candidature e delle liste, di cui ai precedenti 
commi, saranno pubblicati sul portale di Ateneo. 
Il termine finale per la presentazione delle stesse è fissato alle ore 10.00 del 

14 marzo 2008 

 
10. L'elenco delle liste elettorali è reso accessibile agli elettori mediante il portale di Ateneo entro il 

11 aprile 2008.  

 
11.  Il suddetto elenco è disponibile presso i seggi elettorali. 
 

Articolo 13 

(Seggi elettorali) 
 

1. I seggi elettorali vengono costituiti con Decreto Rettorale prima della data fissata per le elezioni. 

 

2. I seggi elettorali sono costituiti: 

 

a)  da tre dipendenti appartenenti al personale tecnico-amministrativo dell'Università degli Studi, di 

cui uno assumerà le funzioni di presidente e uno quelle di segretario. In caso di necessità si potrà 

ricorrere a personale indicato da altre pubbliche amministrazioni; 

 

b)  uno studente scelto con sorteggio pubblico tra gli elettori che abbiano manifestato la volontà di 

farne parte secondo modalità e termini fissati dall’Amministrazione. 

 
3. Ogni seggio opera validamente con la presenza di due componenti.  

 

Articolo 14 

(Commissione Elettorale) 
 

1. La Commissione Elettorale è nominata dal Rettore sentito il Consiglio Studentesco. 

 
2. La Commissione ha il compito di collazionare i risultati pervenuti dai seggi, di decidere sui rilievi 
sottoposti al suo esame, di esprimersi su ogni questione di procedura e sugli eventuali ricorsi 
avverso i risultati.  
 

Articolo 15 

(Consiglio Studentesco - Modalità di espressione del voto nel sistema maggioritario uninominale 

e casi di nullità ) 
 

1. Il voto è segreto.  

2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di preferenza. Eventuali nominativi in eccedenza 

rendono nulla la scheda.  

3. Sono da considerare nulle le schede: 



a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino vidimate dal seggio; 

b) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia 

voluto far riconoscere il proprio voto; 

c) che contengano voti espressi in modo equivoco oppure a favore di nomi non compresi nell'elenco 

dei candidati.  

4.Qualora non sia possibile identificare con certezza la volontà dell'elettore la scheda è considerata 

nulla.  

 

Articolo 16 
(Consiglio Studentesco, Consigli di Facoltà e Consigli di Corso di studio  - Modalità di 

espressione del voto nel sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti e casi di nullità) 
   

1. Il voto è segreto.  

2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e due voti di preferenza 

3. Il voto di preferenza si esprime scrivendo, nelle apposite righe tracciate sulla scheda, il nome e 

cognome o il solo cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. Qualora il 

candidato abbia due cognomi, l’elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di 

confusione fra più candidati. L’elettore può altresì scrivere il soprannome del candidato qualora sia 

stato indicato al momento della presentazione della candidatura. 

4. Qualora l’elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati 

tutti compresi nella medesima lista, si intende che abbia votato la lista alla quale appartengono i 

candidati prescelti.  

5. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza: 

a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata; 

b) quando la scheda presenti più preferenze rispetto al numero stabilito dal precedente comma 2; 

c) se il candidato non sia designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro 

candidato della stessa lista.   

6. La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi determinano la nullità 

della scheda solo qualora si rientri nella fattispecie di cui al successivo comma 7.   

7.  Sono dichiarate nulle le schede che: 

a) non offrono la possibilità di identificare la lista prescelta; 

b) non contengono alcun voto;  

c) presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l’elettore abbia voluto 

farsi riconoscere; 

d) non siano quelle consegnate dal componente del seggio o non risultino vidimate dal seggio; 

e) non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse. 

 

Articolo 17 

(Operazione di voto) 
 

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante: 

a) la consegna ad uno dei componenti del seggio, da parte dell’elettore, di un documento di 

riconoscimento avente valore legale ai fini dell’accertamento dell’identità personale dell’elettore; 



b) l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nel registro dei votanti; 

c) la consegna all’elettore da parte di uno dei componenti del seggio delle schede elettorali; 

d) il ritiro dell’elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la penna che gli viene 

consegnata dai componenti del seggio; 

e) la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell’elettore; 

f) la riconsegna delle medesime ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle 

apposite urne; 

g) l’annotazione sul registro dei votanti, da parte di un componente del seggio, dell’avvenuta 

votazione e la contestuale restituzione del documento d’identità.  

 

2. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o 

di altro elettore dell'Università liberamente scelto; l'impedimento, quando non sia evidente, può 

essere dimostrato con certificato medico rilasciato dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario, 

dal medico condotto. 

 

3. Il Presidente del seggio è incaricato di sovrintendere al buon andamento delle operazioni di voto 

e alla loro regolarità, nonché di impedire qualsiasi turbativa nella libera espressione del voto 

 

4. Ai seggi, durante le votazioni, possono accedere solo gli iscritti agli stessi, i membri della 

Commissione elettorale e il personale universitario autorizzato.   

 

5. Al momento della chiusura delle operazioni elettorali gli elettori ancora presenti in sala possono 

esercitare il loro diritto di voto.   

 

Articolo 18 

(Operazioni di scrutinio) 
 

1. Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e sono effettuate dagli stessi componenti di seggio, 

hanno inizio subito dopo la chiusura delle votazioni e proseguono ininterrottamente sino alla loro 

conclusione.  

 

2. Terminate le operazioni di voto, il seggio procede al conteggio di coloro che hanno votato, allo 

spoglio delle schede, all'approntamento delle tabelle di scrutinio ed alla redazione del verbale delle 

operazioni elettorali.  

 

3. Le schede sono scrutinate nel seguente ordine: 

1) elezione dei rappresentanti per la costituzione del Consiglio Studentesco (quota uninominale) 

2) elezione dei rappresentanti per la costituzione del Consiglio Studentesco (quota proporzionale)  

3) " " " nei Consigli di Facoltà 

4) " " " nei Consigli di Corsi di studio. 

 

4. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione sono al termine dello stesso comunicati da 

ogni Presidente di seggio alla Commissione Elettorale. 

5. In caso di contestazione di un voto il Presidente ne decide l'attribuzione. Ogni altro componente 

di seggio, nonchè i rappresentanti di lista con riferimento alle sole elezioni per cui sono 



rappresentanti, possono fare opposizione formulando rilievo scritto e facendolo constare a verbale. 

In merito decide la Commissione Elettorale.  

 

Articolo 19 

(Proclamazione degli eletti nel Consiglio Studentesco) 
 

1. Il Rettore, accertata la regolarità degli atti, annuncia l'esito delle votazioni e procede alla 

proclamazione degli eletti.   

2. Sono proclamati eletti con sistema maggioritario uninominale nel collegio unico di Ateneo, salvo 

quanto previsto al successivo comma 4, i nove candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 

voti; a parità di voto risulta eletto il più giovane quanto a data di immatricolazione universitaria, a 

parità di data di immatricolazione il più giovane di età. 

3. Per la proclamazione dei 24 eletti con sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 

circoscrizioni corrispondenti alle aree didattiche come definite al precedente art. 4, comma 1, la 

commissione elettorale procede come segue: per ognuno delle 5 circoscrizioni determina la cifra 

elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato; la cifra elettorale di una lista 

e` costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di 

ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. Per l’assegnazione del 

numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente 

per 1,2,3,4… sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere nella circoscrizione e 

quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei 

rappresentanti da eleggere nella circoscrizione, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna 

lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella 

graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha 

ottenuto la maggiore cifra elettorale, e a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista 

spettano più posti di quanto sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste 

secondo l’ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti in ognuna delle 5 circoscrizioni quei 

candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità 

di cifra, per sorteggio.  

 

4. Qualora fra i 33 candidati individuati in applicazione dei precedenti commi 2 e 3 non figurino 

almeno 4 studenti iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi decentrate si procede a ridefinire, fino 

al raggiungimento di tale numero, gli eletti nel collegio unico di Ateneo di cui al precedente art. 4, 

comma 1, attribuendo la precedenza agli iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi decentrate che 

hanno riportato il maggior numero di voti nel collegio. 

 

5. Qualora nella graduatoria finale risultante dall’applicazione dei precedenti commi 2 e 3, un 

medesimo candidato figuri sia fra i 9 rappresentanti che hanno ottenuto il maggior numero di voti 

nel collegio unico di Ateneo che fra i 24 rappresentanti eletti mediante il sistema proporzionale a 

liste fra loro concorrenti nelle 5 circoscrizioni corrispondenti alle aree didattiche come definite al 

precedente art. 4, comma 1, viene proclamato eletto nel suddetto collegio unico di Ateneo, 

recuperando tale posto nella lista da cui proviene tale candidato. 

 

Articolo 20 

(Proclamazione degli eletti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio) 
 

1. Per la proclamazione degli eletti nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di studio la 

Commissione elettorale, procede come segue: determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra 



individuale di ciascun candidato; la cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti 

validi di lista ottenuti dalla lista stessa.  

 

2. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti di preferenza ottenuti. 

Per l’assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale 

di lista successivamente per 1,2,3,4… sino a concorrenza del numero dei rappresentanti da eleggere 

e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei 

rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti 

rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di 

quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore 

cifra elettorale, e a parità di quest’ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanto 

sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l’ordine dei 

quozienti. La Commissione dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le 

cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, per sorteggio.  

 

Articolo 21 

(Ricorsi) 
 

1. Contro i risultati delle elezioni relative al Consiglio Studentesco, ai Consigli di Facoltà, ai 

Consigli di Corso di studio è ammesso ricorso entro sette giorni dalla proclamazione dei medesimi 

alla Commissione Elettorale che decide in via definitiva nei successivi cinque giorni.  

 

Articolo 22 

(Consiglio Studentesco - Surrogazioni) 
 

1. Gli studenti eletti nel Consiglio studentesco che conseguano la laurea (triennale) non decadono 
dalla carica qualora si iscrivano ad un corso di laurea specialistica entro l’anno accademico 
successivo al conseguimento della laurea (triennale). 
 
2. Ai fini di cui al primo comma, il corso di laurea specialistica dovrà essere ricompreso nell’area 
didattica di appartenenza solo se il componente del Consiglio Studentesco è stato eletto con il 
sistema delle liste concorrenti di cui all’art.4, comma 1. 
 
3. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, in caso di rinuncia o di perdita della qualità di 
studente dell'Università di Bologna all'eletto subentra il primo dei non eletti in possesso dei requisiti 
di eleggibilità.  

La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita: 

a) nel caso tale vacanza si verifichi fra gli eletti nel collegio unico di Ateneo: al primo dei non 

eletti in possesso dei requisiti di eleggibilità, salvo quanto previsto al successivo comma 5; 

b) nel caso tale vacanza si verifichi fra gli eletti mediante il sistema proporzionale a liste fra loro 

concorrenti nelle 5 circoscrizioni corrispondenti alle aree didattiche come definite al precedente 

art. 4: al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria immediatamente l’ultimo 

eletto; in mancanza di quest’ultimo, il seggio è attribuito ad una delle altre liste secondo 

l’ordine dei quozienti, salvo quanto previsto al successivo comma 5.  

 
4. Il nuovo eletto durerà in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.  

 

5. Nel caso di surrogazioni, il mantenimento della quota minima di rappresentanti degli studenti 

iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi decentrate di cui al precedente art. 19, comma 4 viene 

attuato, in quanto possibile, procedendo come segue: le surrogazioni nell’ambito del collegio unico 

di Ateneo avvengono attribuendo la precedenza agli iscritti ai corsi di studio afferenti alle sedi 

decentrate che hanno riportato il maggior numero di voti nel collegio; le surrogazioni fra gli eletti 



mediante il sistema proporzionale a liste fra loro concorrenti nelle 5 circoscrizioni corrispondenti 

alle aree didattiche, come definite al precedente art. 4 avvengono attribuendo la precedenza al 

candidato iscritto ai corsi di studio afferenti alle sedi decentrate che, nella medesima lista, ha 

riportato il maggior numero di voti.  

 

Articolo 23 

(Consigli di Facoltà - Consigli di Corso di studio - Surrogazioni) 
 

1. Gli studenti nei Consigli di Facoltà che conseguano la laurea (triennale) non decadono dalla 

carica qualora si iscrivano ad un Corso di Laurea specialistica, appartenente alla medesima Facoltà, 

entro l’anno accademico successivo al conseguimento della laurea (triennale). 

 

2. Gli studenti eletti nei Consigli di Corso di Studio che conseguano la laurea (triennale) non 

decadono dalla carica qualora si iscrivano ad un Corso di Laurea specialistica, il cui Consiglio 

comprenda tanto la laurea (triennale) conseguita quanto la laurea specialistica. 

 

3. La carica che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuita al candidato che nella medesima 

lista segue in graduatoria immediatamente l'ultimo eletto. In mancanza di quest'ultimo è attribuita 

ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti.  

 

Articolo 24 

(Disposizioni finali) 
 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Decreto, si applicano le norme dei Regolamenti 

elettorali richiamati in premessa nonché le disposizioni in vigore per le elezioni nei Consigli 

Comunali, in quanto compatibili.  

 
2. I rappresentanti degli studenti restano in carica sino alla proclamazione dei nuovi eletti.  
 
3. Il presente Decreto è affisso all'Albo dell'Ateneo, presso le Presidenze e le Segreterie delle 
Facoltà, presso i Poli Scientifico-didattici delle Sedi decentrate. 
Il presente Decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo e sul portale di Ateneo. 
 
4. L’Amministrazione si riserva l’adozione di ogni provvedimento utile ad assicurare la 
presentazione delle liste e candidature in caso di blocchi o impedimenti duraturi del sistema 
informatico.  
 

Bologna,  

 

IL DIRIGENTE INCARICATO      IL RETTORE 

(f.to Dott.ssa Giovanna F. Falsetti)    (f.to Prof. Pier Ugo Calzolari) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ALLEGATO 1  

 

 

CONSIGLIO STUDENTESCO – ELEZIONE DEI 24 RAPPRESENTANTI ELETTI CON 

CANDIDATURE UFFICIALI, PRESENTATE MEDIANTE LISTE FRA LORO 

CONCORRENTI. 
 

 

CIRCOSCRIZIONI 

N°  studenti iscritti 

a ciascuna 

circoscrizione 

AREA SCIENTIFICA - TECNOLOGICA 8.557 

AREA DELL’INGEGNERIA E 

DELL’ARCHITETTUIRA 

12.746 

AREA SANITARIA 11.495 

AREA UMANISTICA 29.857 

AREA GIURIDICA E POLITICO - 

ECONOMICA 

30.093 

TOTALE 92.748 

 

 


