
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  emanato  con  Decreto  Rettorale  n.  12700  in  data  22 
settembre 2003 e successive modificazioni;

VISTO il proprio precedente Decreto n. 19523 del 29 novembre 2021 con il quale sono stati 
approvati gli esiti relativi alle elezioni dei rappresentanti degli studenti per il biennio 
accademico 2021/2023 dalla data di proclamazione degli eletti al 31 ottobre 2023;

VISTO il Decreto Rettorale n. 19888 del giorno 18 ottobre 2022 con il quale la studentessa 
Melissa MARCELLO matricola n. 1018953, eletta Rappresentante degli studenti nel 
Consiglio  della  Facoltà  di  Arti  e  turismo  (iscritti  a  corsi  di  laurea  magistrale)  è 
decaduta dallo  status di Rappresentante degli studenti ai sensi dell’art. 25, comma 6 
del sopracitato Regolamento elettorale;

PRESO ATTO che gli studenti Giulia PANFILO matricola n. 1021479 e Filippo PENNISI matricola 
n.  1021251 sono decaduti dallo  status  di studenti a seguito del conseguimento del 
titolo di studio;

VISTA la comunicazione pervenuta dai Rappresentanti degli studenti attualmente in carica in 
data 15 dicembre 2022, prot. n. 64179 in pari data, circa l'individuazione del periodo 
in cui svolgere la consultazione elettorale;

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di individuare altri rappresentanti per i consessi rimasti vacanti  
e  al  fine  di  assicurare  la  partecipazione  attiva  degli  studenti  presso  gli  organismi 
istituzionali dell’ateneo

DECRETA

1. Sono indette le elezioni suppletive 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)
dalla data del Decreto di proclamazione degli eletti al 31 ottobre 2023.

2. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica il  28 febbraio 2023 dalle 9,30 alle 17,00 
attraverso  la  piattaforma  "U-Vote  Online"  Cineca.  Ciascuno  studente  accedendo  con  le  proprie 
credenziali istituzionali (@studenti.iulm.it) esprimerà il proprio voto - da remoto - utilizzando: pc, tablet 
o smartphone. In caso di affluenza inferiore al 30% dell’elettorato attivo dovuto esclusivamente a cause 
di forza maggiore il Rettore può, con proprio Decreto, autorizzare il proseguimento delle elezioni nella 
mattinata del giorno successivo. 
Le elezioni danno luogo alla nomina del numero dei rappresentanti previsti qualora ad esse partecipi  
almeno il 5% degli aventi diritto.
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3. Il seggio elettorale sarà costituito con successivo Decreto.

4. L’Ufficio amministrativo responsabile del  procedimento è l’Ufficio Affari Istituzionali,  nella persona 
della Dott.ssa Giuseppina Mastro (tel. 02.891412844 e-mail:  ufficio.elettorale@iulm.it). Sono ammessi 
al voto gli studenti che risultano regolarmente iscritti alla Libera Università di Lingue e Comunicazione 
IULM, ai  corsi  di  laurea magistrale,  di  master  universitari  di  I  e  II  livello  di  durata  biennale  e  di  
Dottorato di ricerca. 

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

6. L’elettorato  attivo  e  passivo  per  ogni  singolo  consesso  è  definito  come  riportato  nel  Regolamento 
elettorale citato alle premesse del presente Decreto. 

7. Le modalità per la presentazione, l’accettazione delle candidature e la relativa sottoscrizione sono 
pubblicate sul portale di Ateneo.

8. Sono definite le seguenti scadenze elettorali:

Azione Quando
Presentazione e accettazione delle candidature Dal 17 gennaio 2023 al 7 febbraio 2023

Sottoscrizione delle candidature Dal 17 gennaio 2023 al 7 febbraio 2023
Elettorato passivo Studenti regolarmente iscritti entro il 7 febbraio 2023
Elettorato attivo Studenti regolarmente iscritti entro il 27 febbraio 2023

Costituzione commissione elettorale Entro il giorno 17 gennaio 2023
Pubblicazione dell’elenco dei candidati Entro il 7 febbraio 2023

Costituzione seggio elettorale Entro il giorno 17 gennaio 2023
Propaganda elettorale Fino al 27 febbraio 2023 alle ore 23.59

Elezioni 28 febbraio 2023 dalle 9,30 alle 17,00
Scrutinio 28 febbraio 2023

Ricorsi sul risultato delle votazioni Entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati

9. Per ogni altra disposizione si fa riferimento al Regolamento elettorale citato nelle premesse del presente  
Decreto.
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