
P O L I T E C N I C O  D I  M I L A N O
I L  R E T T O R E

VISTA la Legge 04.04.1956, n. 212, “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, e 
successive modifiche intervenute; 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;  
VISTA la L. 25.06.1985, n. 333, “Estensione dei benefici di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 26, ai 
dipendenti statali il cui coniuge presti servizio all'estero per conto di soggetti non statali”; 
VISTA la L. 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica”, e successive modificazioni;  
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 modificazioni; 
VISTO il D.P.C.M. 27.10.1994, n. 770, “Regolamento concernente la nuova disciplina dei distacchi, 
delle aspettative e dei permessi sindacali nelle amministrazioni pubbliche”, e successive 
modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 
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 modificazioni; 
VISTA la L. 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni; 
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”; 
VISTO il D.L. 31.08.2013, n. 101, “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di 
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni in L. 30.10.2013, 
n. 125;
VISTO il D.L. 24.06.2014, n. 90, “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, ed in particolare l’art. 6, co. 1, così come
modificato dalla legge di conversione 11.08.2014, n. 114;
VISTO il Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla
protezione dei dati);
VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro – Comparto Università – vigenti nel tempo;
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 11, co. 4, “Senato
accademico”, l’art. 12, “Consiglio di amministrazione”, l’art. 37, “Incompatibilità”, e l’art. 38, co. 1,
“Entrata in funzione degli organi e decorrenza dei mandati”;
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 2,
“Calendario delle elezioni”, l’art. 3, “Norme generali e comuni delle elezioni” e l’art. 6, “Costituzione
e nomina del Consiglio di amministrazione”;
VISTO il D.R. n. 3183/AG del 19.04.2019 con cui è stato emanato il Codice Etico e di
Comportamento del Politecnico di Milano, e successive modificazioni;
VISTO il D.R. n. 6761 del 06.10.2020 “Regolamento del Politecnico di Milano in materia di
trattamento dei dati personali e della sicurezza ICT”;
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VISTO il D.D. n.  7230 del 20.10.2020 di adozione delle Istruzioni operative per il trattamento dei 
dati personali; 
VISTE le delibere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, rispettivamente nelle 
sedute del 15.02.2021 e del 23.02.2021, con cui sono stati comunicati i calendari per le elezioni di 
Ateneo da espletarsi nell’anno 2021; 
CONSIDERATO che le norme vigenti di Ateneo 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 delle votazioni 
1. Sono indette le votazioni per la elezione di quattro Componenti scelti dal Personale docente (di 

seguito “Collegio Personale docente”) e di un Componente scelto dal Personale tecnico-
amministrativo (di seguito “Collegio Personale tecnico-amministrativo”) in seno al Consiglio di 
amministrazione del Politecnico di Milano, per il triennio 2022/2024. 

2. Le votazioni si espleteranno secondo il seguente calendario: 
 

I votazione: martedì 23 novembre 2021, dalle ore 08.30 alle ore 17.30; 
II eventuale votazione: giovedì 25 novembre 2021, dalle ore 08.30 alle ore 17.30. 

 
Art. 2 

Corpo Elettorale – Elettorato attivo 
1. Per l’elezione di quattro Componenti scelti dal Personale docente, l’elettorato attivo spetta, in 

collegio unico, ai professori ordinari e associati e ai ricercatori, anche a tempo determinato, 
regolarmente in servizio presso il Politecnico di Milano alla data del 23.11.2021. 

2. Per l’elezione di un Componente scelto dal Personale tecnico-amministrativo, l’elettorato attivo 
spetta ai Dirigenti e al Personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, in servizio 
presso il Politecnico di Milano alla data del 23.11.2021. 

3. Sono esclusi dall’elettorato attivo il Personale docente, i Dirigenti ed il Personale tecnico-
amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o condannati, anche 
con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Titolo II Capo I (“Delitti contro la 
Pubblica Amministrazione”) del Codice Penale. 

4. Sono, inoltre, esclusi dall’elettorato attivo il Personale docente, i Dirigenti ed il Personale 
tecnico-amministrativo che si trovino in aspettativa senza assegni, collocati fuori ruolo ed in 
comando presso altra Pubblica Amministrazione, o presso soggetti pubblici o privati, secondo i 
relativi stati giuridici.  
 

Art. 3 
Elettorato passivo – Requisiti – Incompatibilità - Inconferibilità 

1. Per l’elezione di quattro Componenti scelti dal Personale docente, possono presentare la 
domanda di candidatura i professori ordinari, i professori associati, i ricercatori, anche a tempo 
determinato, che non si trovino in situazioni di esclusione dall’elettorato attivo secondo quanto 
disposto nel precedente art. 2, e soggetti esterni, italiani o stranieri, in possesso di comprovata 
competenza in campo gestionale oppure di un’esperienza professionale di alto livello. 

2. Per l’elezione di un Componente scelto dal Personale tecnico-amministrativo, l’elettorato 
passivo è attribuito al solo Personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, che 
non si trovi in situazioni di esclusione dall’elettorato attivo secondo quanto disposto nel 
precedente art. 2 e a soggetti esterni, italiani o stranieri, che siano in possesso di comprovata 
esperienza gestionale oppure di un’esperienza professionale di alto livello. 
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3. Ulteriori casi di esclusione dall’elettorato passivo sono nel seguito indicati: 
 

a) PERSONALE DOCENTE: 
 
E’ escluso dall’elettorato passivo il Personale docente sospeso dal servizio a seguito di 
procedimento disciplinare o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti dal Titolo II Capo I (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”) del Codice Penale. 
E’, inoltre, escluso dall’elettorato passivo il Personale docente che si trovi in aspettativa senza 
assegni, collocato fuori ruolo ed in comando presso altra Pubblica Amministrazione o soggetti 
pubblici o privati. 
I Ricercatori a tempo determinato possono presentare domanda di candidatura a condizione che 
il contratto copra l’intera durata del mandato elettivo. 
 

b) PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: 
 
E’ escluso dall’elettorato passivo il Personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio a 
seguito di procedimento disciplinare o condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, 
per i reati previsti dal Titolo II Capo I (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”) del Codice 
Penale. 
E’, inoltre, escluso dall’elettorato passivo il Personale tecnico-amministrativo che si trovi in 
aspettativa senza assegni, collocato fuori ruolo ed in comando presso altra Pubblica 
Amministrazione, presso soggetti pubblici o privati, e che sia in distacco sindacale. 
Il Personale tecnico-amministrativo a tempo determinato può presentare domanda di 
candidatura a condizione che il contratto di lavoro copra l’intera durata del mandato elettivo. 
 

c) SOGGETTI ESTERNI: 
 
Sono esclusi dall’elettorato passivo i soggetti esterni condannati, anche con sentenza non 
passata in giudicato, per i reati previsti dal Titolo II Capo I (“Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione”) del Codice Penale. 

 
4. I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature e 

devono permanere per tutto il mandato elettivo. 
5. I candidati devono assicurare il completamento del mandato elettivo. 
6. Al Personale docente e tecnico-amministrativo e ai soggetti esterni che intendono candidarsi, si 

applicano le incompatibilità dettate dall’art. 37 dello Statuto del Politecnico di Milano e le 
disposizioni del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Milano o di altra normativa 
d’Ateneo in materia e le disposizioni dettate dal D.lgs. 08.04.2013, n. 39 in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi. 

7. In caso di tali incompatibilità si decade dalla carica precedentemente ricoperta, contestualmente 
alla nomina nella nuova carica. 

 
Art. 4 

Presentazione delle candidature 
1. Le domande di candidatura, da rendersi su modulo apposito per il Collegio prescelto (Personale 

docente o Personale tecnico-amministrativo) e reperibile sul sito istituzionale di Ateneo, alla 
sezione “Elezioni” https://www.polimi.it/it/il-politecnico/organizzazione/organi-di-
ateneo/consiglio-di-amministrazione/votazioni-cda/, possono essere inviate al Servizio Affari 
Generali e Normativa Istituzionale tramite indirizzo mail: servizioaffarigenerali@polimi.it, anche 
firmate digitalmente, oppure tramite indirizzo PEC: pecateneo@cert.polimi.it, entro e non oltre 
le ore 16.00 di lunedì 08 novembre 2021. Le domande che perverranno oltre il termine 
indicato non saranno accolte.  

mailto:servizioaffarigenerali@polimi.it
mailto:pecateneo@cert.polimi.it
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2. I candidati dovranno allegare alla domanda di candidatura un documento di riconoscimento in 
corso di validità e una copia del curriculum vitae che, in quanto soggetto a pubblicazione, non 
deve contenere dati personali e particolari. 

3. Le candidature pervenute saranno sottoposte al vaglio della Commissione nominata dal Senato 
accademico, che, operando nel pieno rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità 
tra uomini e donne, avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la 
carica di Consigliere di amministrazione dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento Generale di 
Ateneo. 

4. L’elenco dei candidati sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale di Ateneo, alla 
sezione “Elezioni”, https://www.polimi.it/it/il-politecnico/organizzazione/organi-di-
ateneo/consiglio-di-amministrazione/votazioni-cda/ 

 
Art. 5 

Commissione Senatoriale e Commissione Elettorale  
1. In ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni del Regolamento Generale di Ateneo, il 

Senato accademico nomina tra i suoi membri una Commissione, composta da tre membri 
effettivi e da tre supplenti, con il compito di verificare la presenza dei requisiti di legge e dei 
requisiti previsti dalla Legge e dallo Statuto di Ateneo. 

2. E’ costituita un’unica Commissione Elettorale per le votazioni per il rinnovo del Consiglio di 
amministrazione e per il rinnovo del Comitato Unico di Garanzia (CUG), che si svolgeranno 
contestualmente il 23 novembre 2021 e, per il solo Consiglio di Amministrazione, il 25 
novembre 2021 in II eventuale votazione. 

3. La Commissione Elettorale è costituita con Decreto del Rettore ed è composta da due docenti 
non candidati, di cui uno con funzioni di Presidente, e dal Capo Servizio del Servizio Affari 
Generali e Normativa Istituzionale che svolge anche le funzioni di Segretario verbalizzante. 

4. E’ compito della Commissione Elettorale raccogliere le candidature, verificandone i requisiti di 
eleggibilità, e sovraintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Ha, 
inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, su cui 
decide in via definitiva. 

Art. 6 
Elenchi - Ricorsi 

1. A cura dei competenti Servizi dell’Amministrazione, sono predisposti gli elenchi degli aventi 
diritto al voto, pubblicizzati sul sito Intranet di Ateneo intranet: elezioni (polimi.it). 

2. Gli elettorati provvisori saranno pubblicizzati martedì 12 ottobre 2021. Eventuali ricorsi 
avverso tali elenchi potranno essere presentati, per iscritto, al Servizio Affari Generali e 
Normativa Istituzionale, entro martedì 19 ottobre 2021. 

3. Gli elettorati provvisori potranno essere aggiornati e pubblicizzati fino al giorno prima 
dell’espletamento della votazione. 

 
Art. 7 

Validità delle votazioni 
1. Per ciascun Collegio, docente e tecnico-amministrativo, la votazione è valida se vi ha preso parte 

1/3 degli aventi diritto al voto. In caso di non validità della votazione, la stessa verrà ripetuta 
giovedì 25 novembre 2021 e sarà valida indipendentemente dal numero dei votanti. 

2. Risultano eletti i quattro candidati scelti dal personale docente che riportano il maggior numero 
di voti validi; a parità di voti, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica.  

3. Risulta eletto il candidato scelto dal personale tecnico-amministrativo che riporta il maggior 
numero di voti validi; a parità di voti, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica.  
 

Art. 8 
Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e scrutinio 

1. Per lo svolgimento delle elezioni di quattro Componenti scelti dal Personale docente e di un 
Componente scelto dal Personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di 

https://www.intranet.polimi.it/web/servizio-affari-generali-e-normativa-istituzionale/elezioni/
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amministrazione del Politecnico di Milano, per il triennio 2022/2024, è utilizzata la procedura 
telematica di voto da remoto Eligo, opportunamente implementata dalla Società ID Technology. 

2. La procedura di voto assicura l'accertamento dell'identità degli elettori, la segretezza e 
l'anonimato del voto. 

3. Ogni elettore ed elettrice, con le proprie credenziali personali di riconoscimento, può 
esprimere il proprio diritto di voto una sola volta collegandosi con un qualsiasi dispositivo 
elettronico (smartphone e tablet e da qualsiasi personal computer) alla pagina web personale 
dei servizi online del Politecnico di Milano. 

4. Dopo aver espletato le operazioni di accreditamento al sistema, all'elettore o all’elettrice si 
presentano le schede elettorali informatizzate per le quali ha diritto di voto: Consiglio di 
amministrazione, in base al Collegio di appartenenza, docente o tecnico-amministrativo. 

5. La scheda elettorale informatizzata visualizzerà l’elenco dei candidati e delle candidate 
accreditati, in rigoroso ordine alfabetico; anche in questo caso l’elettore o l’elettrice potrà 
esprimere una sola preferenza oppure votare scheda bianca. Il sistema non consente 
l’espressione di voto per persone non candidate. 

6. Di tutte le operazioni eseguite dall'elettore o dall’elettrice è richiesta esplicita conferma dal 
sistema e le preferenze, una volta confermato il loro inserimento nell’urna virtuale, non sono 
più modificabili o revocabili. 

7. Per tutte le informazioni di dettaglio sull’utilizzo della procedura telematica di voto, si rinvia a 
successive comunicazioni e circolari nonché all’apposita sezione del sito istituzionale 
dell’Ateneo dedicato alle elezioni – link: http://www.polimi.it/elezioni. 

8. Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale procede allo scrutinio dei voti 
per ciascun Collegio, docente e tecnico-amministrativo, che, forniti dal sistema informatico, 
vengono visualizzati, stampati ed elaborati secondo i requisiti di cui al presente 
provvedimento. 
 

Art. 9 
Pubblicazione dei risultati elettorali – Ricorsi – Nomine 

1. I risultati elettorali di ciascun Collegio, docente e tecnico-amministrativo, sono accertati dalla 
Commissione Elettorale e immediatamente resi pubblici con idonei mezzi di comunicazione. 

2. Entro due giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali, può essere presentato 
ricorso alla Commissione Elettorale, che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso 
stesso, sentito il ricorrente. 

3. La decisione della Commissione Elettorale è definitiva ed è pubblicata immediatamente con 
idonei mezzi di comunicazione. 

4. Le nomine sono effettuate con provvedimento del Rettore ed i mandati elettivi decorrono dal 1° 
gennaio 2022 e terminano il 31 dicembre 2024. 

5. Per ciascun Collegio, qualora una eletta o un eletto dovesse cessare anticipatamente dal mandato 
per dimissioni, trasferimento, perdita dei requisiti, subentrano i candidati che succedono in 
ordine di graduatoria, purché abbiano riportato almeno il 10% dei voti validamente espressi. 
Qualora la lista dei non eletti sia esaurita o non sia soddisfatta la condizione anzidetta, entro 
trenta giorni dalla cessazione vengono indette elezioni suppletive. Nelle more dell’espletamento 
delle elezioni suppletive, il Consiglio di amministrazione rimane comunque validamente 
costituito. 

 
Art. 10 

Struttura organizzativa e Responsabile del procedimento 
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. 

2. Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile del 
procedimento elettorale è la dr.ssa Michela Brioschi, del Servizio Affari Generali e Normativa 
Istituzionale – Servizi di Staff della Direzione Generale. 

http://www.polimi.it/elezioni
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Art. 11 

Riservatezza dei dati 
1. I dati personali saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy, con 

particolare riferimento al Regolamento del Politecnico di Milano in materia di trattamento dei 
dati personali e della sicurezza ICT, al Modello organizzativo privacy del Politecnico di Milano e 
alle Istruzioni operative per il trattamento dei dati personali, ed esclusivamente per gli 
adempimenti connessi al procedimento elettorale e, nel caso di elezione, per gli adempimenti 
successivi conseguenti e inerenti la carica elettiva ricoperta dall'interessato. 

  
Art. 12 

Servizio di assistenza e supporto  
1. Durante i giorni di votazione dalle ore 08.30 alle ore 17.30 è assicurata l’assistenza di supporto 

al voto, segnalando l’esigenza connessa al sistema di votazioni informatiche alla casella di 
posta elettronica servizioaffarigenerali@polimi.it.  

 
ART. 13 

Norme finali  
1. Per ogni informazione di dettaglio, si rinvia al Manuale d’Uso, alle Circolari ed agli Avvisi, cui 

verrà data opportuna pubblicità sul sito istituzionale di Ateneo – sezione “Elezioni 
https://www.polimi.it/it/il-politecnico/organizzazione/organi-di-ateneo/consiglio-di-
amministrazione/votazioni-cda/ 
 

 
 

IL RETTORE  
(prof. Ferruccio Resta) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale. 


