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POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE
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.
RAVVISATA la necessità di rettificare parzialmente l’art. 13 “Propaganda elettorale”, e
precisamente il co. 6) laddove, per mero errore materiale, è stata indicata la chiusura della
campagna elettorale nella giornata di sabato 22 maggio 2021, anziché venerdì 21 maggio 2021;
DECRETA

1)

ART. 1
Rettifica ART. 13 Propaganda elettorale
L’art. 13 “Propaganda elettorale” del D.R. n. 2671/STSAG del 24.03.2021 citato in premessa è
modificato come segue. Le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto corsivo.

ART. 13
Propaganda elettorale
2) Il Politecnico di Milano assicura e garantisce pari accesso ai mezzi di propaganda elettorale alle
Liste e ai Candidati ed alle Candidate ammessi alla competizione elettorale.
3) Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale devono essere conformi alla legge e
comunque tali da non turbare l’andamento delle attività didattiche, scientifiche e amministrative.
4) La campagna elettorale ha inizio all’atto della certificazione da parte della Commissione Elettorale
delle Liste accreditate e dei relativi candidati e candidate, per il sistema proporzionale, e delle
candidature per i Consigli di corso di studio, per i Poli Territoriali e per il Consiglio della Scuola di
Dottorato.
5) La certificazione delle Liste e di tutte le candidature indicate al precedente comma 3) è assolta
mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ateneo, e specificatamente nella pagina dedicata
alle elezioni studentesche di Ateneo, link: http://www.polimi.it/elezioni-studenti.
6) La campagna elettorale termina improrogabilmente alle ore 23.59 di venerdì 21 maggio 2021. A
decorrere da tale orario e nei giorni di domenica 23, lunedì 24, martedì 25, mercoledì 26 e giovedì
27 sono vietate ogni tipo di manifestazione a scopo elettorale e la diffusione di qualsivoglia
materiale a sostegno o contrario alle Liste o ai singoli candidati. Il divieto di propaganda
elettorale si applica anche ai canali di comunicazione via internet. Sono comunque sospese tutte le
attività, ivi comprese quelle organizzate dalle Associazioni studentesche di Ateneo.
7) Nel rispetto delle pari opportunità delle Liste tra loro concorrenti e dei candidati e delle candidate
ammesse alla competizione elettorale, alle Liste è consentito lo svolgimento di una sola attività
finanziata dalla Commissione Permanente Studenti nel periodo di campagna elettorale.
I Rappresentanti delle Liste accreditate, prima dell’inizio della campagna elettorale, dovranno
comunicare al Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale l’oggetto, la data, l’ora ed il luogo
di svolgimento dell'attività stessa. Le Associazioni studentesche e i Gruppi, non configurate/i
come Liste accreditate, avranno la possibilità di svolgere tutte le attività che desiderano ma sono
tenute a fornire una programmazione dettagliata delle medesime entro e non oltre il 28 aprile

8)
9)
10)

11)
12)
13)

2021 al Servizio Affari Generali e Normativa e Istituzionale specificando l’oggetto, la data, l’ora ed
il luogo di svolgimento delle attività stesse.
L’Amministrazione dell’Ateneo metterà a disposizione appositi spazi per la campagna elettorale
delle Liste o dei singoli candidati e candidate.
L'Ateneo può consentire ai candidati di presentare il proprio programma, anche a Liste congiunte,
in ogni aula, previa autorizzazione dei Presidi delle Scuola.
È fatto divieto di apporre iscrizione sui muri, pavimenti, colonnati e ogni parte degli edifici del
Politecnico di Milano, comprese tutte le aule e spazi comuni, nonché l’abbandono di materiale
elettorale nelle aule dell’Ateneo.
È fatto divieto promuovere azioni di propaganda elettorale che possono ledere i diritti, anche
d’immagine, dell’Ateneo o dei candidati.
È compito del personale dell’Amministrazione vigilare a che siano rispettate le disposizioni di cui
ai commi del presente articolo.
Le violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo comportano sanzioni a carico della Lista
e/o del candidato che hanno commesso dette violazioni. Le sanzioni sono comminate dalla
Commissione Elettorale che, verificati i fatti e nel rispetto del principio del contradditorio con le
parti a cui sono imputate le violazioni, deciderà nel merito, applicando le sanzioni, in modo
graduale rispetto alla gravità dei fatti accertati, che potranno portare anche all’esclusione della
Lista e dei candidati dalle elezioni. In ogni caso, nel corso di tutto il procedimento elettorale,
potranno essere avviati procedimenti disciplinari a carico di coloro che non rispettino la
convivenza democratica adottando comportamenti violenti ed intimidatori nei confronti delle
Liste e dei candidati e delle candidate.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale.
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