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POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE
VISTA la L. 04.04.1956, n. 212, “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, e successive
modifiche intervenute;
VISTA la L. 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica”, e successive modifiche intervenute;
VISTA la L. 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche intervenute;
VISTO il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive
modifiche intervenute;
VISTA la L. 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, e successive modifiche intervenute;
VISTA la L. 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e
dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
VISTO il D.M. 08.02.2013, n. 45 “Regolamento 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”;
VISTO il D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, così come
modificato dal D.Lgs. 25.05.2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190
e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTO il D.R. n. 623/AG, del 23 febbraio 2012, con cui è stato emanato lo Statuto del Politecnico di
Milano, e in particolare l’art. 30 “Scuola di Dottorato”;
VISTO il D.R. n. 2959/AG, del 20 novembre 2012, con cui è stato emanato il Regolamento Generale di
Ateneo e, in particolare, gli artt. 3 “Norme generali”, 11, “Indizione delle votazioni” e 12 “Casi di
esclusione dall’elettorato”;
VISTO il D.R. n. 2210 del 12.05.2015 con cui è stato emanato il “Regolamento in materia di Dottorato
di Ricerca”, così come modificato dal D.R. n. 159/AFNI del 11.01.2018, ed in particolare l’art. 5
“Organizzazione e funzionamento della Scuola di Dottorato di Ricerca”, comma 5, che dispone, tra
l’altro, che “Nel caso in cui non ci siano candidati non eletti al primo turno, il sostituto verrà eletto per
elezioni indirette fra i rappresentanti dei dottorandi nei diversi Corsi di Dottorato”;
VISTO il D.R. n. 3242/AFNI del 13.07.2017 con cui è stato proclamato eletto il dr. Mario Murari quale
Rappresentante degli studenti di dottorato in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato di Ricerca, per
il biennio 2017/2019;
RAVVISATA la necessità di indire e disciplinare le votazioni suppletive per l'elezione di tre dottorandi
rappresentanti degli studenti di dottorato in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato del Politecnico
di Milano, per lo scorcio del biennio 2017/2019;
CONSIDERATO che le norme vigenti di Ateneo già disciplinano il regolare svolgimento del
procedimento elettorale e che, per una efficace ed efficiente azione di semplificazione amministrativa,
il presente provvedimento di indizione delle votazioni regolamenta anche le modalità di svolgimento
delle stesse e, nel dettaglio, la relativa calendarizzazione delle scadenze connesse al procedimento;

DECRETA
Art. 1
Indizione
1. Sono indette per martedì 27 febbraio 2018 le votazioni suppletive per l’elezione di tre dottorandi,
rappresentanti degli studenti di dottorato in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato del
Politecnico di Milano, per lo scorcio del biennio 2017/2019.
2. Le norme di espletamento delle suddette votazioni sono contenute nei seguenti articoli.
Art. 2
Corpo elettorale – Casi di esclusione dall’elettorato attivo e/o passivo
1. L’elettorato attivo e passivo è attribuito a tutti i rappresentanti dei dottorandi di ricerca eletti nei
Consigli dei Dipartimenti dell’Ateneo, alla data del 27 febbraio 2018.
2. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo, i dottorandi che si trovino nelle condizioni di dover
interrompere la frequenza, fino ad un massimo di un anno, per maternità, servizio militare/civile,
grave e documentata malattia o che abbiano rinunciato a proseguire il corso.
Art. 3
Elenchi degli aventi diritto al voto
1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono predisposti a cura dei competenti uffici
dell’Amministrazione e sono consultabili al link http://www.dottorato.polimi.it/scuola-didottorato/rappresentanti-dei-dottorandi/.
2. Eventuali omissioni o errate trascrizioni dei nominativi nei suddetti elenchi devono essere
segnalate dagli interessati, entro e non oltre mercoledì 31 gennaio 2018, al Servizio Dottorato
di Ricerca agli indirizzi: claudio.duran@polimi.it oppure francesca.bersani@polimi.it, che
provvederà in merito.
Art. 4
Domande di candidatura
1. Le candidature devono essere rese su apposito modulo da trasmettersi al Servizio Affari Generali
e Normativa Istituzionale entro e non oltre le ore 16.00 di lunedì 12 febbraio 2018. Le
candidature che perverranno oltre tale orario non saranno accolte.
2. Il modulo, reperibile all’indirizzo web http://www.dottorato.polimi.it/, corredato da fotocopia di
un documento di identità in corso di validità, potrà essere presentato personalmente al Servizio
Affari
Generali
e
Normativa
Istituzionale
oppure
inviate
all’indirizzo
mail:
michela.brioschi@polimi.it, utilizzando anche la firma digitale, oppure trasmesse al numero fax 02
23996926.
3. L’elenco dei candidati ammessi alla competizione elettorale sarà disponibile presso il Servizio
Affari Generali e Normativa Istituzionale e sul citato sito http://www.dottorato.polimi.it/.
Art. 5
Seggi elettorali
1. E’ costituito, con decreto del Direttore Generale, un seggio elettorale composto da tre unità di
personale tecnico – amministrativo con funzioni, rispettivamente, di Presidente, Componente e
Componente anche con funzioni di Segretario.
2. Il seggio elettorale è ubicato presso il seggio telematico di Ateneo, Aula ex 125° Atrio Centrale del
Rettorato, Edificio 1, Piano Terra, Piazza Leonardo Da Vinci, 32, Milano.
3. Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente il giorno 27 febbraio 2018 dalle ore 09.00
alle ore 17.00.
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Art. 6
Operazioni di voto
1. L’elettore, per poter esercitare il proprio diritto di voto, deve recarsi al seggio elettorale munito di
idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, come previsto dal D.P.R. 445/2000.
2. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza nell’ambito delle candidature presentate.
3. Il voto si esprime barrando la casella posta a fianco del nominativo del candidato prescelto.
4. Saranno considerate nulle le preferenze espresse per persone non candidate. Saranno, altresì,
considerate nulle le schede contenenti preferenze per più di un candidato o recanti segni di
riconoscimento.
Art. 7
Operazioni di scrutinio
1. La votazione è valida indipendentemente dal numero di votanti aventi diritto al voto.
2. Terminate le operazioni di voto, i componenti dei seggi elettorali accertano il numero di coloro
che hanno esercitato il diritto di voto; tale numero deve corrispondere al numero delle schede
votate.
3. I componenti dei seggi elettorali procedono, quindi, alle operazioni di scrutinio, delle quali deve
essere redatto apposito verbale e da cui devono risultare:
1. il numero degli aventi diritto al voto;
2. il numero dei votanti;
3. il numero delle schede consegnate al seggio;
4. il numero delle schede votate;
5. il numero delle schede eventualmente annullate;
6. il numero delle schede non utilizzate;
7. il computo dei voti validi espressi.
4. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, si tiene
conto dell’anzianità di iscrizione e, in subordine, della maggiore età anagrafica.
5. I plichi contenenti il verbale delle operazioni di voto e di scrutinio con allegati gli elenchi
nominativi dei votanti, le schede votate, le schede non utilizzate e quelle eventualmente annullate,
opportunamente sigillati e firmati da tutti i componenti del seggio elettorale, devono essere
consegnati al Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale.
Art. 8
Pubblicazione dei risultati elettorali e ricorsi
1. Il Rettore proclama l’esito delle votazioni con proprio decreto, assicurandone adeguata pubblicità
con i mezzi ritenuti più idonei.
2. Avverso la graduatoria degli eletti, gli interessati potranno presentare, entro i successivi cinque
giorni, ricorso al Rettore che, entro tre giorni dalla data di ricevimento del ricorso, deciderà in
merito dandone comunicazione agli interessati.
3. I mandati elettivi dei Rappresentanti dei Dottorandi in seno al Consiglio della Scuola di Dottorato
decorrono dalla data del provvedimento rettorale di nomina e terminano alla data delle prossime
elezioni studentesche generali di Ateneo.
ART. 9
Commissione Elettorale
1. Qualora se ne ravvisasse la necessità, sarà costituita una Commissione Elettorale per valutare il
regolare svolgimento del procedimento elettorale e che deciderà in via definitiva su eventuali
ricorsi presentati.
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Art. 10
Norme transitorie e finali
1. Per quanto non disciplinato dal presente provvedimento si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni regolamentari del Politecnico di Milano e quelle previste dalla normativa vigente in
materia elettorale.
2. Il Politecnico di Milano promuove e garantisce pari opportunità alle studentesse che intendono
candidarsi alle votazioni, secondo la normativa vigente in materia.
3. Il Politecnico di Milano garantisce e promuove le azioni di garanzia per l’accesso ai seggi elettorali
di elettori con diverse abilità.
Art. 11
Struttura organizzativa
1. La struttura amministrativa deputata alla gestione delle attività amministrative e di coordinamento
del procedimento elettorale è il Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale – Servizi di staff
della Direzione Generale che fornisce altresì supporto e consulenza amministrativa-gestionale in
merito a tutte le problematiche inerenti il processo organizzativo elettorale.
2. Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile del
Procedimento elettorale è la dr.ssa Michela Brioschi – Servizio Affari Generale e Normativa
Istituzionale – Servizi di Staff della Direzione Generale.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale
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