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DECRETO RETTORALE N. 9655 

Indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di facoltà, nei 
Consigli dei corsi di laurea, nei Consigli delle Scuole di specializzazione, nel Comitato 

per lo sport universitario e nel Consiglio di amministrazione dell’ente per la gestione del 
diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore  

per il biennio accademico 2022/23 – 2023/24 

IL RETTORE 

Visto lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto 
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni; 

visto il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, 
emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive modifiche e 
integrazioni, in particolare gli artt. dal 135 al 157; 

visto il decreto legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modifiche, nella 
legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modifiche e integrazioni, in 
particolare l’art. 9; 

visto il d.p.r. 11 luglio 1980, n. 382, in particolare l’art. 94; 

visto il d.p.r. 10 marzo 1982, n. 162, in particolare l’art. 14; 

vista la legge della Regione Lombardia 13 dicembre 2004, n. 33, recante: 
 “Norme sugli interventi regionali per il diritto allo studio universitario”; 

visto lo statuto dell’Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università 
Cattolica - EDUCatt, approvato dal Consiglio di amministrazione 
nell’adunanza dell’11 luglio 2007, in particolare gli artt. 7 e 8 e successive 
modifiche e integrazioni; 

visto il decreto del presidente della Giunta della Regione Lombardia n. 6964 del 
26 giugno 2008, con il quale si è provveduto all’iscrizione della fondazione 
denominata: “Ente per il diritto allo studio universitario dell’Università 
Cattolica – EDUCatt” nel Registro regionale delle persone giuridiche; 

vista la delibera adottata dal Senato accademico nell’adunanza del 13 febbraio 
2023; 
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vista la delibera adottata dal Consiglio di amministrazione nell’adunanza del 22 
febbraio 2023, 

DECRETA 
Art. 1 

Sono indette le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di facoltà, nei 
Consigli dei corsi di laurea, nei Consigli delle scuole di specializzazione, nel Comitato 
per lo sport universitario e nel Consiglio di amministrazione dell’ente per la gestione del 
diritto allo studio universitario dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per il biennio 
accademico 2022/23 - 2023/24. 
Le votazioni per il rinnovo delle suddette rappresentanze si svolgono, ai sensi dell’art. 
155 del regolamento generale di Ateneo, mediante l’uso del sistema di voto elettronico 
da remoto Eligo, prodotto dalla Società ID Technology a partire dalle ore 9,00 di 
martedì 9 maggio e fino alle ore 15,00 di mercoledì 10 maggio 2023. 
Il voto elettronico da remoto sarà disponibile per gli studenti delle sedi di Milano, Brescia, 
Piacenza, Cremona e Roma, nonché per quelli delle sedi dei corsi paralleli della Facoltà 
di Medicina e chirurgia «A. Gemelli». 
Il voto sarà fruibile attraverso un qualunque dispositivo elettronico abilitato al traffico 
dati (PC, tablet o smartphone). Gli studenti accederanno all’URL della piattaforma 
attraverso autenticazione con le credenziali istituzionali (user e password di accesso ad 
ICatt). 
Al termine delle operazioni di voto avrà luogo lo scrutinio elettronico dei voti a cura della 
Commissione elettorale centrale, di cui al successivo art. 8, che provvederà a trasmettere 
al Rettore i risultati definitivi per i successivi adempimenti. 
 

Art. 2 
Le fasi di presentazione, sottoscrizione delle liste e di accettazione delle candidature 
avverranno con modalità telematica da remoto attraverso un modulo integrato della 
piattaforma Eligo. Le Direzioni delle sedi, ciascuna per la parte di competenza, avranno 
cura di sovrintendere a dette attività. Per le liste e candidature del Comitato per lo sport e 
del Consiglio di amministrazione dell’Ente per la Gestione del Diritto allo Studio 
Universitario sarà competente la Direzione della sede di Milano. 
In particolare: 
- la presentazione delle liste e delle candidature potrà essere effettuata dalle ore 

9.00 di lunedì 6 marzo 2023 alle ore 12.00 di lunedì 13 marzo 2023; 
- la sottoscrizione delle liste potrà essere effettuata dalle ore 9.00 di giovedì 16 

marzo 2023 alle ore 12.00 di mercoledì 22 marzo 2023. 
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Gli Uffici delle Direzione delle sedi saranno a disposizione per eventuali necessità dal 
lunedì al venerdì ai seguenti contatti e orari: 

Sede di Milano:  
9,30-12,30 / 14,00-16,30 
Tel.: 02/7234.3770 
e-mail: direzione.sede-mi@unicatt.it 
 

Sede di Brescia: 
9,30-12,30 / 14,00-16,30 
Tel.: 030/2406.286-370  
e-mail: direzione.sede-bs@unicatt.it 
 

Sede di Piacenza/Cremona:  
fascia oraria 9,00-12,30 / 14,30-16,30  
Campus di Piacenza 
Tel.: 0523/599.435-122  
e-mail: direzione.sede-pc@unicatt.it 
Campus di Cremona 
Tel.: 0372/499.130  
e-mail: vicedirezione.sede-cr@unicatt.it 
 

Sede di Roma: 
fascia oraria 10,00 – 16,00 
Tel.: 06/3015.4232 
e-mail: direzione.sede-rm@unicatt.it 
 

Ciascuna lista deve essere accompagnata da una denominazione, ed eventualmente da un 
simbolo, che non siano confondibili con altri di liste concorrenti già presentati per 
l’elezione dei rappresentanti nel medesimo organo e non ripetano denominazioni o 
simboli utilizzati da gruppi parlamentari o consiliari, ovvero da partiti, movimenti politici 
rappresentati nel parlamento, ovvero negli organi elettivi della provincia, dei comuni 
della provincia e della regione in cui si svolgono le elezioni, e che non abbiano carattere 
offensivo o provocatorio. Le liste non possono in alcun modo utilizzare il logo e i simboli 
dell’Università Cattolica. 
Le liste sono presentate da un promotore. L’ordine dei candidati nella lista è quello 
inserito dal promotore, risultante inequivocabilmente al momento della presentazione 
della stessa. L'accettazione della candidatura è irrevocabile ed è incompatibile con la 
sottoscrizione di qualunque lista pena l’annullamento della candidatura. L’elettore può 
sottoscrivere una sola lista e la stessa non può essere ritirata. Anche il promotore della 
lista può sottoscriverla ai fini del raggiungimento del numero di elettori prescritto per il 
perfezionamento della stessa. 
Trattandosi di una procedura interamente telematica non sarà più richiesto di indicare, 
all’atto di presentazione delle liste, eventuali scrutatori. 
I promotori hanno il diritto di indicare il nominativo di un rappresentante della lista. Non 
possono essere indicati quali rappresentanti di lista studenti che risultino candidati alle 
elezioni in parola. 
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Art. 3 

Per i Consigli di facoltà il numero dei rappresentanti eleggibili e il numero dei 
sottoscrittori prescritto per il perfezionamento delle liste è il seguente: 
 
 

CONSIGLIO DELLA FACOLTÀ DI: Rappresentanti 
eleggibili 

Numero 
sottoscrittori 

GIURISPRUDENZA  7 30 

ECONOMIA  9  
 Sede di Milano   40 
 Sede di Roma   20 

LETTERE E FILOSOFIA  7  
 Sede di Milano   30 
 Sede di Brescia   20 

SCIENZE DELLA FORMAZIONE  9  
 Sede di Milano   30 
 Sede di Brescia   20 
 Sede di Piacenza   20 

SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E AMBIENTALI  5 20 

MEDICINA E CHIRURGIA “A. GEMELLI”  9 40 

SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI  5 20 

SCIENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE  5 20 

SCIENZE LINGUISTICHE E LETTERATURE STRANIERE  7  
 Sede di Milano   30 
 Sede di Brescia   20 

PSICOLOGIA  7  
 Sede di Milano   30 
 Sede di Brescia   20 

SCIENZE POLITICHE E SOCIALI  
 Sede di Milano  
 Sede di Brescia  

7  
30 
20 
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ECONOMIA E GIURISPRUDENZA  7 30 
 
Per ciascun Consiglio di facoltà sono eleggibili, come rappresentanti, gli studenti che 
abbiano perfezionato l’iscrizione in corso o fuori corso per non più di due anni entro il 13 
marzo 2023. 
Ai sensi dell’art. 137, commi 3 e 4 del regolamento generale di Ateneo: 
- per i Consigli delle facoltà di Economia, di Lettere e filosofia, di Scienze della 

formazione, di Scienze linguistiche e letterature straniere, di Psicologia e di Scienze 
politiche e sociali, il riparto dei rappresentanti tra le diverse sezioni verrà effettuato 
mediante proporzione matematica sul numero dei votanti in ciascuna sezione, con 
arrotondamento all’unità più vicina, fermo restando il numero complessivo di 
rappresentanti spettanti. Pertanto, per i suddetti Consigli, devono essere presentate 
solo liste di sede, che devono comprendere unicamente candidati iscritti nella sede 
ed essere sottoscritte esclusivamente da elettori della sede, pena l’irricevibilità da 
parte delle Direzioni delle sedi interessate. 

- per i Consigli delle facoltà di Economia, di Lettere e filosofia, di Scienze linguistiche 
e letterature straniere, di Psicologia e di Scienze politiche e sociali, qualora per una 
sezione non venga presentata alcuna lista, il riparto proporzionale non sarà effettuato 
e gli studenti iscritti a tale sezione potranno esercitare l’elettorato attivo votando una 
delle liste presentate per l’altra sezione. 

- per il Consiglio della facoltà di Scienze della formazione, qualora per una delle tre 
sezioni non venga presentata alcuna lista, gli studenti iscritti nella stessa potranno 
votare per le liste della sede con maggior numero di iscritti in corso e fuori corso 
calcolato al 31 gennaio 2023. Qualora per due delle tre sezioni non vengano 
presentate liste, il riparto proporzionale non sarà effettuato e gli studenti iscritti a tali 
sezioni potranno esercitare l’elettorato attivo votando una delle liste presentate per 
l’unica sezione. 

 
Per i corsi di laurea interfacoltà si dispone quanto di seguito riportato. 
 
a) Per i corsi di laurea e di laurea specialistica interfacoltà, istituiti ai sensi del decreto 

ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ancora attivi o per i quali risultino ancora 
studenti iscritti, di confermare - ai sensi dell’art. 140, comma 2 del regolamento 
generale di Ateneo - le Facoltà di riferimento come di seguito indicato:  

• gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in ECONOMIA E GESTIONE 
DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI SANITARI (interfacoltà Economia - 
Medicina e chirurgia “A. Gemelli”), attivato a Roma, votano per il Consiglio 
della facoltà di Economia; 

• gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in ATTIVITÀ TURISTICHE E DI  
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VALORIZZAZIONE CULTURALE DEL TERRITORIO [interfacoltà Lettere 
e filosofia - Economia e Giurisprudenza], attivato a Brescia, votano per il 
Consiglio della facoltà di Lettere e filosofia; 

• gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in SCIENZE MOTORIE E 
DELLO SPORT (interfacoltà Scienze della formazione - Medicina e chirurgia 
“A. Gemelli”), attivato a Milano, votano per il Consiglio della facoltà di Scienze 
della formazione; 

• gli studenti iscritti al corso di laurea triennale in SCIENZE STATISTICHE, 
ATTUARIALI ED ECONOMICHE (interfacoltà Scienze bancarie, finanziarie 
e assicurative - Economia) votano per il Consiglio della facoltà di Scienze 
bancarie, finanziarie e assicurative; 

• gli studenti iscritti al corso di laurea specialistica in COMUNICAZIONE 
D’IMPRESA (interfacoltà Lettere e filosofia - Economia), attivato a Milano, 
votano per il Consiglio della facoltà di Economia; 

• gli studenti iscritti al corso di laurea specialistica (D.M. 509/1999) in 
ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE E DEI SERVIZI SANITARI 
(interfacoltà Economia - Medicina e chirurgia “A. Gemelli”), attivato a Roma, 
votano per il Consiglio della facoltà di Economia. 

b) Per i corsi di laurea e di laurea magistrale interfacoltà istituiti ai sensi del decreto 
ministeriale n. 270/2004, gli studenti iscritti votano per le Facoltà di riferimento ai 
fini amministrativi individuate con le delibere d’istituzione dei suddetti corsi, come 
stabilito dall’art. 3 bis, comma 3 del regolamento didattico di Ateneo.  

 
Art. 4 

Per i Consigli di corso di laurea il numero dei rappresentanti eleggibili e il numero dei 
sottoscrittori prescritto per il perfezionamento delle liste è il seguente: 

 
CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA IN: 

Rappresentanti 
eleggibili 

Numero 
sottoscrittori 

 Medicina e chirurgia  3 20 

 Medicine and surgery  3 20 

 Odontoiatria e protesi dentaria  3 20 

 Giurisprudenza  
 (attivato dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza) 

3 20 

 Farmacia 3 20 
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Per ciascun Consiglio di corso di laurea sono eleggibili, come rappresentanti, gli studenti 
che abbiano perfezionato l’iscrizione in corso o fuori corso per non più di due anni entro 
il 13 marzo 2023. 
 

Art. 5 
Per i Consigli delle scuole di specializzazione il numero dei rappresentanti degli 
specializzandi eleggibili e il numero dei sottoscrittori prescritto per il perfezionamento 
delle liste è il seguente: 

 
CONSIGLI DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE: 

 

Rappresen-
tanti 

eleggibili 

Numero 
sottoscrittori 

 Allergologia ed immunologia clinica 
 Anatomia patologica 
 Anestesia rianimazione, terapia intensiva e del dolore 
 Audiologia e foniatria 
 Beni archeologici 
 Beni storico artistici 
 Cardiochirurgia 
 Chirurgia generale 
 Chirurgia orale 
 Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica 
 Chirurgia toracica 
 Chirurgia vascolare 
 Dermatologia e venereologia 
 Ematologia 
 Endocrinologia e malattie del metabolismo 
 Farmacia ospedaliera 
 Fisica medica 
 Genetica medica 
 Geriatria 
 Ginecologia ed ostetricia 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

2 
2 
15 
2 
2 
4 
3 
10 
3 
2 
2 
3 
3 
4 
6 
2 
3 
4 
7 
10 
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 Igiene e medicina preventiva 
 Malattie dell’apparato cardiovascolare 
 Malattie dell’apparato digerente 
 Malattie dell’apparato respiratorio 
 Malattie infettive e tropicali 
 Medicina del lavoro 
 Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 
 Medicina d’emergenza-urgenza 
 Medicina e cure palliative 
 Medicina fisica e riabilitativa 
 Medicina interna 
 Medicina legale 
 Medicina nucleare 
 Microbiologia e virologia 
 Nefrologia 
 Neurochirurgia 
 Neurologia 
 Neuropsicologia 
 Neuropsichiatria infantile 
 Oftalmologia 
 Oncologia medica 
 Ortognatodonzia 
 Ortopedia e traumatologia 
 Otorinolaringoiatria 
 Patologia clinica e biochimica clinica 
 Pediatria 
 per le professioni legali 
 Psichiatria 
 Psicologia clinica 
 Psicologia del ciclo di vita 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 

8 
9 
5 
7 
4 
4 
2 
7 
2 
4 
14 
4 
2 
3 
4 
4 
5 
4 
6 
5 
7 
3 
9 
4 
8 
12 
4 
6 
4 
2 
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 Radiodiagnostica 
 Radioterapia 
 Reumatologia 
 Scienza dell’alimentazione 
 Urologia 

3 
1 
1 
1 
1 

12 
4 
3 
2 
5 

Nota: per la Scuola di specializzazione in Chirurgia maxillo-facciale si procederà d’ufficio in quanto il 
numero di rappresentanti da eleggere è pari al numero degli iscritti. 

 
Per ciascuna Scuola di specializzazione sono eleggibili, come rappresentanti nei rispettivi 
Consigli, gli specializzandi che abbiano perfezionato l’iscrizione entro il  
13 marzo 2023. 
 

Art. 6 
Per il Comitato per lo sport universitario il numero dei rappresentanti eleggibili è pari 
a 2 e il numero dei sottoscrittori prescritto per il perfezionamento delle liste è pari a 100. 
Sono eleggibili, come rappresentanti, gli studenti e gli specializzandi che abbiano 
perfezionato l’iscrizione in corso o fuori corso per non più di due anni entro il 13 marzo 
2023. 
 

Art. 7 
Per il Consiglio di amministrazione dell’ente per la gestione del diritto allo studio 
universitario il numero dei rappresentanti eleggibili è pari a 3 e il numero dei 
sottoscrittori prescritto per il perfezionamento delle liste è pari a 100. 
Sono eleggibili, come rappresentanti, gli studenti e gli specializzandi che abbiano 
perfezionato l’iscrizione in corso o fuori corso per non più di due anni entro il 13 marzo 
2023. 

 
Art. 8 

Presso la sede di Milano dell’Università Cattolica del Sacro Cuore è costituita la 
Commissione elettorale centrale composta come segue: 
 

Prof. Giuseppe RESCIO Delegato dal Rettore - Presidente 

Dott. Federico BERETTA  Delegato dal Direttore Generale 
- Vice Presidente vicario 
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Dott. Federico LIOTTA Funzionario dell’amministrazione universitaria 
- Membro 

Sig. Fabio MARZANI Funzionario dell’amministrazione universitaria 
- Membro 

Dott.ssa Fatbardha MEHMETI Funzionario dell’amministrazione universitaria 
- Membro 

Dott.ssa Daniela CIULLA Funzionario dell’amministrazione universitaria 
- Segretario 

Prof. Giovanni D’ANGELO Presidente supplente 

Dott. Massimo MARIANI Vice Presidente supplente 

Sig. Raffaele BUGELLI  Funzionario dell’amministrazione universitaria 
- Membro supplente 

Sig. Fabio PINTUS Funzionario dell’amministrazione universitaria 
- Segretario supplente 

 
La suddetta Commissione, oltre a esercitare i compiti a essa assegnati dalle disposizioni 
regolamentari: 
a) sovrintende alle operazioni relative alla presentazione delle liste, garantendone il 

libero svolgimento e decidendo sugli eventuali reclami proposti nel corso delle 
operazioni stesse da elettori, candidati e sottoscrittori; 

b) coordina e garantisce il libero svolgimento delle operazioni di voto, decidendo sugli 
eventuali reclami proposti nel corso delle operazioni elettorali da elettori o da 
rappresentanti di lista. 

 
Art. 9 

Eventuali interruzioni del collegamento telematico per il voto elettronico saranno gestite 
come di seguito indicato: 
- nel caso di interruzione temporanea, la Commissione elettorale centrale potrà 

valutare la possibilità di recuperare tale inattività al termine dell’orario previsto per 
le votazioni; 

- nel caso di interruzione non risolvibile in tempi brevi, la Commissione elettorale 
centrale potrà valutare la possibilità di sospendere la votazione e di recuperare il 
periodo non utilizzato ovvero far ripetere le operazioni di voto. 
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Art.10 
Restano ferme tutte le disposizioni del regolamento generale di Ateneo non in contrasto 
con quanto sopra indicato. 
 
 
Milano, 23 febbraio 2023 
 
 
 IL RETTORE  

 (Prof. Franco Anelli)  
 
 

F.to: F. Anelli  

IL DIRETTORE GENERALE   
(Dott. Paolo Nusiner)   

F.to: P. Nusiner   
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