
IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 

VISTO il  D.M.  22  ottobre  2004,  n.  270 relativo  alle  modifiche  del  Regolamento  recante 
norme concernenti l’Autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 509/1999;

VISTO il Regolamento ministeriale recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi  
di  dottorato  e  criteri  per  la  istituzione  dei  corsi  di  dottorato  da  parte  degli  enti 
accreditati,  emanato  con  Decreto  Ministeriale  del  14  dicembre  2021,  n.  226  e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 308 
del 29 dicembre 2021;

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 e in particolare l’art. 24 il quale prevede 
quanto  segue:  “Le  elezioni  di  un  rappresentante  dei  dottorandi  presso  ciascun  
Collegio dei docenti sono indette dal Rettore, di norma, all’inizio del primo anno di  
ciascun ciclo di Dottorato, mediante Decreto pubblicato sul portale di Ateneo.”;

VISTO il Regolamento di Ateneo per i dottorati di ricerca emanato con Decreto Rettorale n. 
19653 del giorno 11 marzo 2022;

CONSIDERATA la necessità di avviare le elezioni dei rappresentanti sopracitati

DECRETA

1. Sono indette in data 3 aprile 2023 a partire dalle ore 10.00, in modalità telematica tramite piattaforma 
MS Teams, le elezioni di  6 rappresentanti – 3 per ciascun Corso –  dei dottoranti iscritti ai Corsi di 
dottorato di ricerca presso ciascun Collegio dei docenti. 

Ciascun rappresentante è eletto dagli iscritti al Corso di dottorato per il rispettivo ciclo:

 un rappresentante dei dottoranti iscritto al I anno del Corso di dottorato in Communication, Markets  
and Society XXXVIII ciclo; 

 un rappresentante dei dottorandi iscritto al II anno del Corso di dottorato in Communication, Markets  
and Society XXXVII ciclo;

 un rappresentante dei dottorandi iscritto al III anno del Corso di dottorato in Communication, Markets 
and Society XXXVI ciclo;

 un rappresentante dei dottorandi iscritto al I anno del Corso di dottorato in Visual and Media Studies 
XXXVIII ciclo;

 un rappresentante dei dottorandi iscritto al II anno del Corso di dottorato in Visual and Media Studies 
XXXVII ciclo;

 un rappresentante dei dottorandi iscritto al III anno del Corso di dottorato in Visual and Media Studies 
XXXVI ciclo.

Il mandato decorre dalla data del Decreto di proclamazione degli eletti sino al conseguimento del titolo di  
Dottore di ricerca.
Con successiva comunicazione sarà  trasmesso il  link di  collegamento Teams per  l’accesso alla  seduta 
elettorale.

Il dottorando dovrà risultare reperibile nella giornata e nell’orario fissato nel presente Decreto e può essere 
escluso dal  voto nei  seguenti  casi:  manchi  il  collegamento,  risulti  irreperibile  nel  giorno o nell’orario 
stabilito.  L’Università  declina  qualsiasi  responsabilità  per  l’eventualità  che  ragioni  di  carattere  tecnico 
impediscano il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
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2. Calendario delle votazioni telematiche:

 alle ore 10.00 sono convocati i dottorandi iscritti al I anno del Corso di dottorato in Communication,  
Markets and Society XXXVIII ciclo;

 alle ore 10.30 sono convocati i dottorandi iscritti al II anno del Corso di dottorato in Communication,  
Markets and Society XXXVII ciclo;

 alle ore 11.00 sono convocati i dottorandi iscritti al III anno del Corso di dottorato in Communication,  
Markets and Society XXXVI ciclo;

 alle ore 11.30 sono convocati i dottorandi iscritti al I anno del Corso di dottorato in Visual and Media  
Studies XXXVIII ciclo;

 alle ore 12.00 sono convocati i dottorandi iscritti al II anno del Corso di dottorato in Visual and Media  
Studies XXXVII ciclo;

 alle ore 12.30 sono convocati i dottorandi iscritti al III anno del Corso di dottorato in  Visual and 
Media Studies XXXVI ciclo.

3. Sono  titolari  dell’elettorato  attivo  e  passivo  tutti  coloro  che,  alla  data  delle  votazioni,  risultano 
regolarmente iscritti per l’anno accademico 2022/2023 ai corsi di dottorato di ricerca, anche in forma  
consortile o convenzionata.

4. Le candidature sono libere e possono essere presentate da tutti coloro che godono dell’elettorato attivo e 
passivo,  trasmettendo  entro le  ore 17.00 del  24 marzo 2023  apposito  modulo compilato e  firmato 
all’indirizzo ufficio.elettorale@iulm.it, allegando un documento di identità.

5. In mancanza di candidature il rappresentante sarà eletto fra tutti gli aventi diritto al voto.

6. Ciascun rappresentante è eletto dagli iscritti al Corso di dottorato per il rispettivo ciclo. All’elezione dei  
rappresentanti dei dottorandi di ricerca si procede con il sistema maggioritario. Le elezioni si svolgono a  
voto palese e ogni elettore può esprimere una sola preferenza, di norma, tra le candidature presentate.  
Delle operazioni di voto è redatto apposito verbale.

7. In caso di decadenza, rinuncia o sospensione di un rappresentante subentra il dottorando che segue nella  
relativa graduatoria elettorale; in mancanza, si procede a nuove elezioni.

8. Il seggio elettorale sarà costituito con successivo Decreto Rettorale.

9. Sono definite le seguenti scadenze elettorali:

Azione Quando
Presentazione delle candidature Dalla data del presente Decreto al 24 marzo 2023

Elettorato passivo Dottorandi regolarmente iscritti al 3 aprile 2023
Elettorato attivo Dottorandi regolarmente iscritti al 3 aprile 2023

Pubblicazione delle candidature Entro il 27 marzo 2023
Costituzione seggio elettorale Entro il 27 marzo 2023

Elezioni 3 aprile 2023 
Ricorsi sul risultato delle votazioni Entro 10 giorni dalla pubblicazione dei risultati

10. I provvedimenti, la modulistica, le candidature pervenute sono rese note sul portale di Ateneo alla pagina 
https://www.iulm.it/it/offerta-formativa/dottorati-di-ricerca/

11. 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).

12. Per ogni altra disposizione si fa riferimento al Regolamento elettorale e al Regolamento di Ateneo per i  
dottorati di ricerca citati nelle premesse al presente Decreto Rettorale.
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