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Votazioni Studentesche di Ateneo

POLITECNICO DI MILANO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica”, e successive modifiche intervenute;
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modifiche intervenute;
VISTA la Legge 02.12.1991, n. 390, “Norme sul diritto agli studi universitari”, e successive
modifiche intervenute;
VISTO il D.L. 21.04.1995, n. 120 “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”, in
particolare l’art. 6, comma 1, comma così come modificato dalla L. 21.06.1995, n. 236, “Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle università”;
VISTO il D.M. 03.11.1999, n. 509, “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica
degli atenei”;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 35 “Documenti di identità e di
riconoscimento”;
VISTO il D.M. 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al regolamento recante norme concernenti
l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università' e della ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”;
VISTA la Legge 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 Legge 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
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);
VISTO lo Statuto vigente del Politecnico di Milano, e in particolare gli Artt. 11, “Senato accademico”
– comma 8 – lettera d), 12, “Consiglio di amministrazione” – comma 3 – lettera b), 27 “Commissione
Paritetica” – comma 2, 28, “Consiglio di Corso di Studio” - comma 1, 29, “Polo Territoriale”, e 30
“Scuola di Dottorato di ricerca”;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare l’Art. 3 “Norme generali e comuni delle
elezioni”, Capo III Elezioni delle rappresentanze degli studenti: Artt. 11, “Indizione delle votazioni”
e 12 “Casi di esclusione dall’elettorato”;

VISTO il D.R. n. 80 del 28.07.2006 con cui è stato emanato il “Regolamento in materia di Dottorato
di Ricerca”, così come modificato dai DD.RR. n. 1769 del 18.06.2013, n. 2210 del 12.05.2015 e n.
159/SAGNI del 11.01.2018 ed in particolare l’Art. 5 “Organizzazione e funzionamento della Scuola
di Dottorato di Ricerca”, comma 5, dedicato alla composizione del Consiglio della Scuola e ai compiti
allo stesso attribuiti;
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”;
VISTO il D.D. n. 7229 del 20.10.2020 di adozione del Modello organizzativo privacy del Politecnico
di Milano;
VISTO il D.D. n. 7230 del 20.10.2020 di adozione delle Istruzioni operative per il trattamento dei
dati personali;
VISTO il D.R. n. 2671/STSAG del 24.03.2021, con cui sono state indette e disciplinate le votazioni
per la elezione dei Rappresentanti degli studenti in seno agli Organi accademici del Politecnico di
Milano e le votazioni per la elezione di quattro Rappresentanti dei Dottorandi in seno al Consiglio
della Scuola di Dottorato di ricerca del Politecnico di Milano, per il biennio 2021/2023, e in
particolare l’art. 12 “Commissione Elettorale”;
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;
RAVVISATA la necessità di provvedere;
DECRETA
Art. 1
Per le motivazioni citate in premessa e in ottemperanza alle disposizioni del citato D.R. n.
2671/STSAG del 24.03.2021, è costituita la Commissione Elettorale che risulta essere così
composta:
dr. Gianluca Attolini
dr. Fabrizio Buttò
dr.ssa Elena Turaccio
sig.ra Tiziana Visconti
dr. Loris Guzzetti

Componente – Capo Servizio Servizio Segreterie Studenti
Componente – Responsabile Funzioni di Staff - Scuola di Dottorato di
Ricerca
Componente – Capo Servizio Education SW Services
Componente – Capo Servizio Servizio Affari Generali e Normativa
Istituzionale
Segretario verbalizzante – Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale

Art. 2
Nella seduta di insediamento della Commissione Elettorale sarà designato il Presidente ed il Vice
Presidente della Commissione stessa.
Art. 3
Alla Commissione Elettorale sono demandate tutte le attribuzioni e le competenze definite nell’art.
12 del D.R. n. 2671/STSAG del 24.03.2021 di indizione e di disciplina delle votazioni studentesche
di Ateneo e delle votazioni di quattro Rappresentanti dei Dottorandi in seno al Consiglio della
Scuola di Dottorato di ricerca del Politecnico di Milano, per il biennio 2021/2023.

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Graziano Dragoni
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