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DECRETO RETTORALE N. 9775 

Elezione 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 - Modalitá per lo svolgimento della propaganda elettorale 

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; 

viso il proprio decreto n 7319 del 26 marzo 2021, recante: “Elezione 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 2020/21 - 2021/22 - Modalitá per 
lo svolgimento della propaganda elettorale”; 

vista la delibera adottata dal Senato accademico nell’adunanza del 13 febbraio 
2023; 

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

visto proprio decreto n. 9655 del 23 febbraio 2023, recante: “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”, 
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DECRETA 
Articolo unico 

Sono emanate le “Modalità per lo svolgimento della campagna elettorale per 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”, 
allegate quale parte integrante al presente decreto. 
 
Milano, 22 marzo 2023 

 
 
 IL RETTORE  

 (Prof. Franco Anelli)  
 
 

F.to: F. Anelli  

IL DIRETTORE GENERALE   
(Dott. Paolo Nusiner)   

F.to: P. Nusiner   
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MODALITÁ PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA 
ELETTORALE IN OCCASIONE DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE 
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 

La propaganda elettorale per l’elezione dei rappresentanti degli studenti: 
− nei Consigli di Facoltà;
− nei Consigli dei corsi di laurea;
− nei Consigli delle scuole di specializzazione;
− nel Comitato per lo sport universitario;
− 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, potrà essere effettuata - oltre che in 
presenza - anche attraverso l’utilizzo di appositi spazi “digitali”. 

Propaganda elettorale svolta con modalità in presenza 

La propaganda elettorale avrà luogo con modalità in presenza nell’ambito delle 
sedi dell’Ateneo, nel rispetto delle seguenti indicazioni: 
− i manifesti elettorali dovranno essere esposti in appositi spazi a ciò destinati

dall’Amministrazione;
− è vietato il volantinaggio all’interno delle varie sedi;
− è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale all’interno delle aule, biblioteche e

sale studio.

Propaganda elettorale svolta con l’utilizzo di appositi spazi “digitali” 

Ogni lista potrà chiedere la pubblicazione, sul portale iCatt (https://icatt.unicatt.it/), 
nell’apposita “bacheca virtuale” dedicata alle votazioni studentesche, di un documento 
portante: 
− il programma elettorale;
− la presentazione della lista e dei candidati.

Il materiale di cui si chiede la pubblicazione deve essere inviato, in formato .pdf A4, alla 
Direzione della sede competente dal promotore della lista, o da persona autorizzata dallo 
stesso previa comunicazione alla medesima Direzione di sede. 
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La Direzione di sede competente, previa verifica del rispetto delle norme relative allo 
svolgimento della propaganda elettorale, trasmette il materiale ricevuto ai competenti 
uffici della Funzione Comunicazione per la successiva pubblicazione sul portale iCatt. 

 
L’accesso in lettura all’apposita “bacheca virtuale” è consentito esclusivamente al corpo 
studente dell’Ateneo. 

 
Disposizioni comuni 

 

Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti, è vietato: 
− pubblicare documenti che abbiano carattere offensivo o provocatorio; 
− utilizzare denominazioni o simboli di gruppi parlamentari o consiliari, ovvero di 

partiti e movimenti politici rappresentati nel parlamento, ovvero negli organi elettivi 
di comuni, province e regioni; 

− utilizzare il logo e i simboli dell’Università Cattolica. 
 
Il Rettore, con proprio avviso, stabilisce i termini di inizio e fine della propaganda 
elettorale. La propaganda elettorale è vietata nel giorno precedente a quello fissato per le 
votazioni e durante le votazioni stesse. 

 
La Direzione di ciascuna sede vigila sul rispetto delle norme relative allo svolgimento 
della propaganda elettorale in modo da garantire parità di trattamento fra tutte le liste 
presentate. Nel caso di violazione delle medesime norme da parte degli studenti, il 
Direttore di ciascuna sede, o suo delegato, provvede a segnalare l’accaduto al Rettore 
per l’esercizio delle competenze disciplinari nei riguardi degli studenti. Qualora inoltre 
le iniziative organizzate da un gruppo finanziato dall’Università Cattolica siano in 
contrasto con le forme e con i modi ritenuti indispensabili per il rispetto delle persone e 
delle istituzioni, potrà essere disposta anche una riduzione dei contributi assegnati, o da 
assegnare, al gruppo responsabile dei fatti stessi. 
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