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Numero, data e protocollo della registrazione 

 

 

 

OGGETTO: Indizione elezioni delle rappresentanze studentesche negli organi accademici 

dell'Università degli Studi di Udine – scorcio anno accademico 2022/2023 e 

biennio accademico 2023/2025. 

 

IL RETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 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”; 

VISTO lo Statuto d’Autonomia dell’Università degli Studi di Udine, in particolare gli art. 6, 30 
e 41 in materia di rappresentanze studentesche negli organi di governo 
dell’Università; 

VISTO il Regolamento Elettorale, in particolare l’art. 20 e seguenti, in merito alle procedure 
elettorali delle rappresentanze studentesche;  

VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare gli artt. 10 e 11, in merito alle 
rappresentanze studentesche nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli di Corso di 
Studio;  

VISTO il D.R. 658 del giorno 08.07.2022 relativo alla proroga dei mandati dei rappresentanti 
degli studenti negli organi dell’Ateneo fino all’espletamento delle elezioni 
studentesche successive; 

SENTITO il Presidente del Consiglio degli Studenti; 
RITENUTO necessario procedere all’indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze 

degli studenti negli organi accademici dell'Università degli Studi di Udine; 

 

 
D E C R E T A 

 
Art.1 - Sono indette, per lo scorcio dell’anno accademico 2022/2023 e per il biennio accademico 
2023/2025, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli organi accademici 
dell'Università degli Studi di Udine. 
 
Sono da eleggere: 
 
 

ORGANI 
NUMERO 

RAPPRESENTANTI 

Senato Accademico Università degli Studi di Udine 3 

Consiglio di Amministrazione Università degli Studi di Udine 2 

Comitato degli Studenti dell’Agenzia regionale per il diritto allo 
studio (ARDiS) 3 

Consiglio degli Studenti 
- Rappresentante degli specializzandi 
- Rappresentante dei dottorandi 

1 
1 

Consiglio della Scuola Superiore 2 

 

http://www.uniud.it/




 

2 
DIREZIONE RISORSE UMANE E AFFARI GENERALI - Ufficio legale e contenzioso e organi collegiali 

Responsabile della direzione: Fabio Romanelli – Responsabile dell’ufficio: Stefania Infanti 

Compilatore: Lorenza Pecorari – legale@uniud.it - tel +390432556306 – www.uniud.it 

Via Palladio, 8. 33100 Udine (Italia) -  

CF80014550307 P.IVA 01071600306  

ORGANI 
NUMERO 

RAPPRESENTANTI 

Consiglio del Dipartimento di Area Medica - DAME 
 

17 

Consiglio del Corso di Studio in Fisioterapia 5 

Consiglio del Corso di Studio interateneo in Ostetricia 10 

Consiglio del Corso di Studio in Educazione Professionale 3 

Consiglio del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia 13 

Consiglio del Corso di Studio unico in Infermieristica della sede 
coordinata di Udine e Pordenone 

 
8 

Consiglio del Corso di Studio interateneo in Scienze 
Infermieristiche e Ostetriche 

 
7 

Consiglio del Corso di Studio in Scienze Motorie 3 

Consiglio del Corso di Studio in Scienze e Tecniche Preventive e 
Adattate 

 
3 

Consiglio del Corso di Studio in Biotecnologie 7 

Consiglio del Corso di Studio in Tecniche di Laboratorio Biomedico 10 

Consiglio del Corso di Studio in Tecniche di Radiologia Medica, per 
Immagini e Radioterapia 

 
8 

  

Consiglio del Dipartimento di Scienze Economiche e 
Statistiche - DIES 

 
11 

Consiglio del Corso Unificato della Laurea in Economia Aziendale 
e delle Lauree Magistrali in Economia Aziendale e in International 
Marketing, Management and Organization 

 
8 

Consiglio del Corso Unificato della Laurea e della Laurea 
Magistrale in Banca e Finanza 

 
4 

Consiglio del Corso Unificato della Laurea in Economia e 
Commercio e della Laurea Magistrale in Economics – Scienze 
Economiche 

 
6 

  

Consiglio del Dipartimento di Lingue e Letterature, 
Comunicazione, Formazione e Società - DILL 

 
12 

Consiglio Unificato del Corso di Laurea in Relazioni Pubbliche e 
Laurea Magistrale in Comunicazione Integrata per le Imprese e le 
Organizzazioni 

 
6 

Consiglio del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Scienze 
della Formazione Primaria 

6 

Consiglio Unificato dei Corsi di Laurea in Lingue e Letterature 
Straniere e in Mediazione Culturale e dei Corsi di Laurea 
Magistrale in Lingue e Letterature Europee ed Extraeuropee e in 
Traduzione e Mediazione Culturale 

 
14 

 
 

 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Giuridiche - DISG 
 

8 

Consiglio del Corso di Studio di Giurisprudenza 7 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio di Diritto per le Imprese e le 
Istituzioni e Diritto per l’Innovazione di Imprese e Pubbliche 
Amministrazioni 

 
8 
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Consiglio del Dipartimento di Studi Umanistici e del 
Patrimonio Culturale – DIUM 

 
15 

Consiglio del Corso di Studi in Beni culturali 7 

Consiglio del Corso di Studio interateneo in Discipline 
dell’Audiovisivo, dei Media e dello Spettacolo (DAMS) 

 
5 

Consiglio del Corso di Studio della Laurea Magistrale in Scienze 
del Patrimonio Audiovisivo e dell’Educazione ai Media 

 
4 

Consiglio del Corso di studi in Scienze e Tecniche del Turismo 
Culturale 

 
5 

Consiglio del Corso di studio della Laurea Magistrale in Gestione 
del Turismo Culturale e degli Eventi 

 
3 

Consiglio del Corso di Studi della Laurea Magistrale in Storia 
dell’Arte 

 
3 

Consiglio del Corso di Studi in Lettere 11 

Consiglio del Corso di Studi interateneo della Laurea Magistrale in 
Italianistica 

 
7 

Consiglio del Corso di Studio interateneo della Laurea Magistrale in 
Archeologia e Culture dell’Antichità 

 
5 

Consiglio di Corso di studio LT Filosofia e trasformazione digitale 3 

 
 

 

Consiglio del Dipartimento di Scienze Agroalimentari, 
Ambientali e Animali – DI4A 

 
22 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Scienze Agrarie e in 
Scienze e Tecnologie Agrarie 

 
8 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Scienze e Tecnologie 
Alimentari 

 
8 

Consiglio del Corso di Studio in Viticoltura ed Enologia 
 

6 

Consiglio del Corso di Studio interateneo in Viticoltura, Enologia, e 
Mercati Vitivinicoli 

 
7 

Consiglio del Corso di Studio in Scienze per l’Ambiente e la Natura 
 

4 

Consiglio del Corso di Studio interateneo in Analisi e Gestione 
dell’Ambiente 

 
4 

Consiglio del Corso di Studio in Biotecnologie Molecolari 3 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Allevamento e Salute 
Animale e in Allevamento e Benessere Animale 

 
6 

Consiglio del Corso di Studio in Scienza e Cultura del Cibo 5 

  
  

Consiglio del Dipartimento di Scienze Matematiche, 
Informatiche e Fisiche - DMIF 

 
14 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Discipline Informatiche 8 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Matematica 7 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Scienze della 
Comunicazione Multimediale e Tecnologie dell’Informazione 

 
6 
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Consiglio del Dipartimento Politecnico di Ingegneria e 
Architettura - DPIA 

 
23 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Ingegneria Civile 7 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Architettura 7 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Ingegneria Elettronica 5 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Ingegneria Gestionale 8 

Consiglio Unificato dei Corsi di Studio in Ingegneria Meccanica 7 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria per l’Ambiente, il 
Territorio, e la Protezione Civile 

 
3 

Consiglio del Corso di Studio in Tecniche dell’Edilizia e del 
Territorio a Orientamento Professionalizzante 

 
3 

Consiglio del Corso di Studio in Ingegneria Industriale per la 
sostenibilità ambientale 

 
4 

  

Consiglio della Scuola di specializzazione  

Beni storico-artistici 2 

Allevamento, igiene, patologie delle specie acquatiche e controllo 
dei prodotti derivati 

2 

Anatomia patologica 2 

Anestesia, rianimazione e terapia del dolore 2 

Cardiochirurgia 2 

Chirurgia generale 2 

Chirurgia maxillo-facciale 2 

Ematologia 2 

Geriatria 2 

Ginecologia ed ostetricia 2 

Igiene e Medicina preventiva 2 

Malattie infettive e tropicali 2 

Medicina dello sport e dell’esercizio fisico 2 

Medicina d’emergenza-urgenza 2 

Medicina interna 2 

Neurologia 2 

Oftalmologia 2 

Oncologia medica 2 

Ortopedia e traumatologia 2 

Patologia clinica e biochimica clinica 2 

Patologia clinica e biochimica clinica per laureati di area sanitaria 2 

Pediatria 2 

Psichiatria 2 

Radiodiagnostica 2 

Reumatologia 2 
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Art. 2 - Le votazioni avranno luogo il 19 e 20 aprile 2023, dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
Le consultazioni elettorali si svolgeranno mediante modalità elettronica, attraverso apposite credenziali 
personali di accesso.  
 
Art. 3 - L'elettorato attivo e passivo appartiene a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Udine, 
compresi gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di specializzazione, in regola con le 
tasse universitarie. 
In particolare, l’elettorato attivo e passivo appartiene: 
 

• per il Senato Accademico, per il Consiglio di Amministrazione e per il Comitato degli Studenti 
dell’Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDiS), a tutti gli studenti dell’Università degli 
Studi di Udine, compresi gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di 
specializzazione; 

• per il Consiglio di Dipartimento, a tutti gli studenti dell’Università degli Studi di Udine, compresi 
gli iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca e alle Scuole di specializzazione, di pertinenza della 
rispettiva struttura; 

• per il Consiglio di Corso di Studio, agli studenti iscritti ai singoli corsi di studio, anche in caso 
di confluenza di un Consiglio in un altro o di unificazione di più Consigli di Corso di Studio, di 
pertinenza del rispettivo Consiglio; 

• per il Consiglio della Scuola Superiore, agli allievi della stessa; 

• per il Consiglio delle Scuole di specializzazione, agli iscritti alle singole Scuole; 

• per il Consiglio degli Studenti, agli iscritti alle Scuole di specializzazione e ai corsi di Dottorato 
di ricerca. 

 
Art. 4 - L'elettorato passivo, in particolare, spetta agli studenti iscritti a tutti i corsi di studio che: 

• risultino in regola con il pagamento delle tasse universitarie alla data della presentazione delle liste 
(o con lo status di fuori corso da meno di un anno) e che 

• non abbiano già ricoperto per due mandati consecutivi la carica per la quale presentano la propria 
candidatura. 

I candidati devono autocertificare il godimento dei diritti politici. 
Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici nei casi previsti dalla legge. Per le 
altre ineleggibilità e per le incompatibilità si rinvia all’art. 5 del Regolamento elettorale. 
 
Art. 5 - Nessun eletto può far parte contemporaneamente del Senato Accademico, del Consiglio di 
Amministrazione dell'Università e/o del Comitato degli Studenti dell’Agenzia regionale per il diritto allo 
studio (ARDiS). Colui che risulti eletto contemporaneamente per due o più cariche incompatibili tra 
loro dovrà esercitare l’opzione per l’uno o per l’altro organo con le modalità di cui all’art. 20, c. 3 del 
Regolamento elettorale. 
 
Art. 6 - Con apposito decreto rettorale pubblicato all’Albo e sul sito web dell’Ateneo, sarà nominata la 
Commissione elettorale centrale.  
 
Art. 7 - Le liste dei candidati devono essere caricate sul programma GEA (gestito da Cineca) entro le 
ore 12.00 del giorno 30/03/2023. Sebbene le liste risultino automaticamente approvate dal sistema, 
la Commissione elettorale centrale si riserva di invitare il presentatore a modificare la denominazione 
o sigla di una lista che risulti, a seguito di successivi controlli, confondibile con un’altra o appaia 
sconveniente, ai sensi dell’art. 25, c. 4 del Regolamento elettorale.   
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da una denominazione o da una sigla e non può contenere 
un numero di candidati superiore al triplo dei rappresentanti da eleggere per ciascun organo 
accademico.  
Ciascuna lista deve essere sottoscritta, con le precisazioni di cui all’art. 27 del Regolamento elettorale: 

• da almeno quindici sottoscrittori per l’elezione delle rappresentanze nei Consigli di Dipartimento, 
nei Consigli di corso di studio, anche unificati, e nel Consiglio degli Studenti; 
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• da almeno trenta sottoscrittori per le elezioni delle rappresentanze nel Senato Accademico, nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Università e nel Comitato degli Studenti dell’Agenzia regionale 
per il diritto allo studio (ARDiS). 

La raccolta delle sottoscrizioni avviene mediante procedura online, consultabile sul sito di Ateneo al 
seguente link: 
https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/elezioni-uniud/uniud-elezioni-studentesche/procedura-on-line-
istruzioni/istruzioni    
Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista per ciascun organo. 
 
Art. 8 - Nei termini di cui al Regolamento elettorale, la Commissione elettorale centrale, previa verifica 
della insussistenza di cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall’art. 5 del Regolamento elettorale 
o di eventuali gravi irregolarità relative alla presentazione delle liste, provvede a redigere l’elenco 
completo di tutte le liste elettorali ammesse. Per le cause di incompatibilità di cui all’art. 57 dello 
Statuto, si rinvia a quanto disposto dal comma 10 del medesimo articolo. 

 
Art. 9 - Ai fini delle operazioni elettorali, risultano regolarmente iscritti all'Università degli Studi di Udine 
n. 14.558 studenti, compresi n. 592 iscritti alle Scuole di Specializzazione e n. 262 iscritti ai Corsi di 
dottorato di ricerca. 
 
Art. 10 - L’elenco degli elettori è consultabile sul sito web di Ateneo a partire dal 04/04/2023.  
Entro la data del 12/04/2023 verranno resi pubblici le liste dei candidati e il calendario delle operazioni 
di voto, mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo e messaggio di posta elettronica inviato a tutti 
gli studenti all’indirizzo assegnato istituzionalmente dall’Ateneo. 
 
Art. 11 - Lo scrutinio avviene telematicamente in presenza del Presidente e di almeno un componente 
la Commissione elettorale centrale. Lo scrutinio si svolgerà alle ore 11.00 del giorno 21/04/2023, 
presso l’aula 4 “E. L. Corner Piscopia” di Palazzo Antonini - via Petracco n. 8, Udine. Possono assistere 
allo scrutinio i candidati e i rappresentanti di lista. 
La proclamazione dei risultati avviene con decreto rettorale, previa attestazione della regolarità delle 
operazioni elettorali da parte del Direttore Generale. 
 
Art. 12 - Il mandato dei rappresentanti ha decorrenza dalla data di emanazione del decreto rettorale 
di nomina e si concluderà il 30.09.2025. 
 
Art. 13 - Per tutto quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia allo Statuto, al Regolamento 

elettorale e alle istruzioni sulla procedura online, consultabili al seguente indirizzo: 

https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/elezioni-uniud/uniud-elezioni-

studentesche.  

 
 

Il Rettore 

prof. Roberto Pinton 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

Alle strutture dell’Ateneo interessate 
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