Servizi di Staff della Direzione Generale
Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE VOTAZIONI STUDENTESCHE DI ATENEO – BIENNIO
2021/2023

Da lunedì 24 maggio 2021 a giovedì 27 maggio 2021
CALENDARIO
Giovedì 25 marzo 2021
Da venerdì 26 marzo 2021 fino a
martedì 30 marzo 2021 entro le
ore 15.00

Da giovedì 01 aprile 2021 e sino
alle ore 16 di lunedì 26 aprile
2021

Da martedì 27 aprile a venerdì
30 aprile 2021 entro le ore
12.00

ADEMPIMENTI
Decreto rettorale di indizione e di disciplina delle votazioni
generali studentesche di Ateneo – biennio 2021/2023
Accreditamento Rappresentanti di Lista con relativa
denominazione delle Liste ed eventuale logo, utilizzando
l’apposito modulo da rendere, debitamente compilato e firmato al
Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale tramite indirizzo
e-mail: elezionistudentesche@polimi.it
Inizio raccolta firme di sostegno alle Liste presentate.
Inizio presentazione delle candidature individuali per i Consigli di
Corso di Studio e Consiglio di riferimento dei Poli Territoriali,
unitamente al modulo di accettazione della candidatura
debitamente compilato e firmato, con contestuale raccolta firme di
sostegno
Inserimento nel sistema da parte di ciascun Rappresentante di
Lista dei candidati di ciascun Organismo unitamente al modulo di
accettazione della candidatura utilizzando l’apposito modulo
debitamente compilato e sottoscritto dal singolo candidato

Inserimento nel sistema della candidatura singola, unitamente al
modulo di accettazione della candidatura debitamente compilato e
firmato, per il Consiglio della Scuola di Dottorato
Certificazione delle Liste con relativi Candidati e di tutti i
Venerdì 30 aprile 2021
Candidati che si presentano negli Organismi interessati da parte
della Commissione Elettorale
Venerdì 30 aprile 2021 – a Pubblicazione delle Liste e delle candidature individuali
chiusura della riunione della CE
accreditate dalla Commissione Elettorale
Sorteggio delle lettere alfabetiche da abbinare a ciascuna Lista
accreditata da parte della Commissione Elettorale
Lunedì 03 maggio 2021

Martedì 04 maggio 2021

Pubblicazione definitiva del manifesto contenente tutte le
candidature accreditate dalla Commissione Elettorale e le Liste
contrassegnate dalle lettere alfabetiche abbinate
Inizio campagna elettorale

Venerdì 21 maggio 2021 ore
Termine campagna elettorale
23.59
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Da lunedì 24 a giovedì 27 maggio
Votazioni
2021
Operazioni di scrutinio effettuate dalla Commissione Elettorale e
Venerdì 28 maggio 2021
pubblicazione dei risultati elettorali
Nel sito istituzionale del Politecnico di Milano sarà inserita apposita pagina dedicata alle votazioni
generali studentesche in cui saranno pubblicati tutti gli atti ufficiali che regolano il procedimento
elettorale, la modulistica citata nelle azioni cronologiche del calendario, i manifesti elettorali, i risultati
delle elezioni, il manuale d’uso delle elezioni on line ed ogni altro documento prodotto dal Servizio Affari
Generali e Normativa Istituzionale e su richiesta dei Rappresentanti di Lista e dei candidati.
La pagina è al link: http://www.polimi.it/elezioni-studenti

IL CAPO SERVIZIO AFFARI GENERALI E NORMATIVA ISTITUZIONALE
Tiziana Visconti

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale.

2

