
IL RETTORE
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO lo Statuto di Autonomia della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 59 in data 12 marzo 
1998 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 11738 del 18 
settembre 2001 e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento elettorale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 12700 del 22 
settembre 2003 e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Rettorale n. 19427 del 30 settembre 2021 con il quale sono state indette le 
elezioni delle rappresentanze studentesche nei vari consessi per il biennio accademico 
2021/2022–2022/2023;

VISTO il Decreto Rettorale n. 19523 del 29 novembre 2021 con il quale sono stati approvati  
gli atti delle operazioni di voto e di scrutinio relative alle elezioni dei rappresentanti  
degli studenti per il biennio 2021/2022 – 2022/2023;

VISTO il  Decreto  Rettorale  n.  20002  del  23  dicembre  2022  con  il  quale  sono  indette  le 
elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti - dalla data di proclamazione degli 
eletti al 31 ottobre 2023 - limitatamente ai seguenti consessi:
 un Rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Comunicazione (iscritto 

a un corso di laurea magistrale)
 un  Rappresentante  degli  studenti  presso  la  Facoltà  di  Interpretariato  e 

traduzione (iscritto a un corso di laurea magistrale)
 un Rappresentante degli studenti presso la Facoltà di Arti e turismo (iscritto a 

un corso di laurea magistrale);

PRESO ATTO che le sopracitate elezioni avranno luogo il 28 febbraio 2023 dalle ore 9,30 alle ore 
17,00 attraverso la piattaforma "U-Vote Online" Cineca;

RILEVATO che l’art. 28, comma 1 del sopracitato Regolamento elettorale prevede che il seggio 
elettorale sia composto da:

 un dirigente o funzionario dell’Università IULM (quale Presidente)
 fino a cinque funzionari dell’Università IULM, di  cui  uno con funzione di 

vicepresidente
fino a cinque studenti dell’Università IULM;

ATTESO CHE per  funzionario,  ai  soli  fini  del  presente  provvedimento,  si  intende  un  dipendente 
dell’Ateneo inquadrato in  una  classe  stipendiale  non inferiore  a  2.5 del  Personale 
tecnico–amministrativo;

ATTESA la comunicazione pervenuta dalle rappresentanze studentesche attualmente in carica in 
data 16 gennaio 2023, prot.  n. 3157 in pari data, con la quale è stato reso noto il  
nominativo della componente studentesca per la formazione del seggio elettorale; 

CONSIDERATA la necessità di favorire la più ampia partecipazione dell’elettorato attivo 

DECRETA

Art. 1 
Per le elezioni di cui alle premesse è costituito il seggio elettorale, nella seguente composizione:
Ing. Marco Negri Presidente
Dott.ssa Silvia GAZZOLA Vicepresidente
Sig.ra Giuseppina MERODI I Segretario
Dott.ssa Eleonora LOMBARDINI II Segretario
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Art. 2
Il Dott. Carlo DIOTTI garantirà ai componenti del seggio il supporto tecnico per le operazioni di voto.

Art. 3
Presso lo IULM STORE – Edificio Principale – Piano Terra è istituito un presidio per fornire supporto 
tecnico-informativo per le operazioni di voto. 
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