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Al Personale Tecnico-Amministrativo 
Agli Studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca 
Agli Assegnisti di Ricerca  
del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani 

 
 

 

Oggetto:	 Votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze	 in seno al Consiglio di 
Dipartimento e alla Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani per il triennio	2023/2025. 
 
Sono indette le votazioni per il rinnovo delle Rappresentanze nel Consiglio di 
Dipartimento e nella Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Architettura e Studi 
Urbani per il triennio 2023/2025. In particolare: 
	
CONSIGLIO	DI	DIPARTIMENTO	
- n.	3	Rappresentanti	del	Personale	Tecnico‐Amministrativo	
- n.	3	Rappresentanti	degli	Studenti	dei	Corsi	di	Dottorato	di	Ricerca			
- n. 2	Rappresentanti	degli	Assegnisti	di	Ricerca	
	
	
GIUNTA	DI	DIPARTIMENTO	
- n.	2	Rappresentanti	del	Personale	Tecnico‐Amministrativo	
	
Le	votazioni	si	svolgeranno	MARTEDI’	20	DICEMBRE	2022	dalle	ore	09.00	alle	

ore	15.00		
	

in	modalità	online	
 
 
Le candidature possono essere consegnate a mano (dal lunedì al giovedì dalle ore 
09:00 alle ore 15:00) oppure inviate per posta elettronica a: 
 
Sig.ra Distaso Angela, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, Via Bonardi 3, 
20133 Milano – Ed. 12 – I piano, St. 1012b, e-mail: angela.distaso@polimi.it 
 
entro	e	non	oltre	 lunedì	5	dicembre	2022	alle	ore	12.00	utilizzando l’apposito 
modulo allegato alla presente unitamente alla fotocopia di un documento di identità 
e al curriculum vitae (tutti i documenti devono essere firmati). 
 
Si riportano di seguito le principali scadenze: 
 
- 05/12/2022	ore	12.00	termine	per	la	presentazione	delle	candidature;	
- 05/12/2022	 alle	 ore	 14.00	 esame	 delle	 candidature	 da	 parte	 della	
Commissione	 Elettorale	 e	 successiva	 comunicazione	 e	 pubblicazione	 delle	
candidature	ammesse	sul	sito	web	del	dipartimento:	www.dastu.polimi.it	
- 20/12/2022	ore	09.00‐15.00	votazione;	
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- 20/12/2022	ore	15.00	scrutinio	e	successiva	certificazione	dei	risultati	della	
votazione	da	parte	della	Commissione	Elettorale.	
	
Ai fini dell’espletamento delle votazioni, si ritiene opportuno riportare alcune 
disposizioni statutarie e  regolamentari caratterizzanti il procedimento elettorale in 
parola: 
	
Regolamento	 di	 Organizzazione	 e	 Funzionamento	 del	 Dipartimento	 di	
Architettura	e	Studi	Urbani	
 
Art.	4	‐	IL	CONSIGLIO	DI	DIPARTIMENTO	
Il Consiglio di Dipartimento è costituito da tutti i docenti afferenti al Dipartimento e 
dalle rappresentanze definite dallo Statuto del Politecnico (art. 22, comma 2, 3, 4,5). 
Ovvero: 
 due rappresentanti eletti del personale assegnato al Dipartimento; i 
rappresentanti sono tre se il personale supera le venti unità; 
 un rappresentante eletto tra gli Studenti iscritti a ognuno dei Corsi di Dottorato 
con sede amministrativa presso il Dipartimento; 
 due rappresentanti eletti tra gli Assegnisti di Ricerca del Dipartimento. 

Art.	5	–	LA	GIUNTA	DI	DIPARTIMENTO	
La Giunta di Dipartimento è presieduta dal Direttore ed è composta da 13 membri, 
compresi lo stesso Direttore e il Direttore vicario. I restanti 11 membri sono 9 
docenti e due membri del Personale Tecnico-Amministrativo. 
 
Art.	14	–	REGOLE		ELETTORALI	
Elezioni	 dei	 rappresentanti	 del	 Personale	 Tecnico‐Amministrativo,	 degli	
studenti	iscritti	ai	Corsi	di	Dottorato	e	degli	Assegnisti	di	Ricerca	nel	Consiglio	di	
Dipartimento	
Per l’espletamento delle votazioni per la elezione dei rappresentanti del Personale	
Tecnico‐Amministrativo nel Consiglio di Dipartimento si fa riferimento all’art. 22 
dello Statuto, riguardo al numero dei rappresentanti da eleggere, e all’art. 3 “Norme 
generali e comuni delle elezioni” del Regolamento Generale di Ateneo. 
L’elettorato attivo è attribuito al Personale	Tecnico‐Amministrativo, ivi compreso 
quello con contratto a tempo determinato in servizio alla data di espletamento delle 
votazioni. 
L’elettorato passivo è attribuito al solo Personale	 Tecnico‐Amministrativo di 
ruolo a tempo indeterminato in servizio alla data di scadenza per la presentazione 
delle candidature. 
Le nomine sono disposte con Decreto del Direttore Generale. 
	
Per l’espletamento delle votazioni per la elezione delle rappresentanze degli 
Studenti	 iscritti	ai	Corsi	di	Dottorato attivati, con sede amministrativa presso il 
Dipartimento, e degli Assegnisti	di	Ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, si 
fa riferimento all’art. 3 “Norme generali e comuni delle elezioni” del Regolamento 
Generale di Ateneo. 
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L’elettorato attivo è attribuito, per ciascuna componente, agli Assegnisti di Ricerca e 
agli Studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca assegnati al Dipartimento alla 
data di espletamento delle votazioni. 
L’elettorato passivo è attribuito, per ciascuna Componente, agli Assegnisti di ricerca 
e agli Studenti iscritti ai corsi di Dottorato di Ricerca in seno al Consiglio di 
Dipartimento alla data di scadenza per la presentazione delle candidature. 
Gli Assegnisti di Ricerca e gli Studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di Ricerca che 
ricoprono entrambi gli status, ai fini dell’attribuzione dell’elettorato passivo, devono 
optare per la Componente per cui intendono presentare la candidatura. 
Le nomine sono disposte con provvedimento del Direttore pro-tempore del 
Dipartimento. 
 
Elezioni	della	Giunta	
I due rappresentanti del Personale	 Tecnico‐Amministrativo nella Giunta di 
Dipartimento, vengono eletti a scrutinio segreto dal Personale	 Tecnico‐
Amministrativo a tempo indeterminato e determinato assegnato al dipartimento. 
Le nomine sono disposte con Decreto del Direttore Generale. 
 

Regolamento	Generale	d’Ateneo	
	
TITOLO I – Art. 3  - Norme generali e comuni delle elezioni 
 
 Tutte le elezioni, salvo che sia diversamente disposto, si svolgono per votazione a 
scrutinio segreto. 
  Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di un nominativo, salvo quando 
diversamente disciplinato dal decreto di indizione. 
  In caso di mancata o insufficiente elezione delle rappresentanze, gli organi si 
intendono costituiti anche in assenza della rappresentanza o con rappresentanza 
ridotta, a condizione che sia garantito il relativo quorum strutturale. 
  In tutte le elezioni, salvo dove diversamente disposto, risultano eletti coloro che 
riportano il maggior numero di voti validi. A parità di voti, si tiene conto della 
maggiore anzianità anagrafica. 
  Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo i docenti o il personale sospesi dal 
servizio anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare. 
  Di norma, per la validità delle elezioni, ad esclusione di quelle relative alle 
rappresentanze studentesche e salvo quanto diversamente specificato nei punti 
successivi dedicati alle singole elezioni degli Organi di Ateneo, è richiesta la 
partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. 
  Di norma, nel caso di non validità delle elezioni, salvo quanto diversamente 
specificato nei punti successivi dedicati alle singole elezioni degli Organi di Ateneo, 
le stesse si ripetono una sola volta e sono valide indipendentemente dal numero dei 
votanti. 
  Nessun candidato può far parte delle Commissioni elettorali e dei seggi. 
 Le cariche o le rappresentanze che per effetto di sostituzioni abbiano effettiva 
durata superiore alla metà di quella prevista dallo Statuto, vengono computate per 
intero agli effetti della non rieleggibilità.  
  Ad esclusione delle votazioni delle rappresentanze studentesche, in caso di 
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rinuncia alla carica, di dimissioni volontarie o di perdita dei requisiti necessari e 
salvo quando diversamente previsto in Statuto, si ricorre a votazioni suppletive per 
il periodo rimanente del mandato di riferimento, con le stesse modalità della 
votazione primaria.  
  Tutte le cariche elettive, esclusa quella del Rettore, sono rinnovabili e non possono 
essere ricoperte per più di due mandati consecutivi.  
 Al termine delle operazioni di voto, la Commissione Elettorale e i componenti dei 
seggi elettorali procedono allo scrutinio dei voti. Di tutte le operazioni è redatto 
apposito verbale. 
  Gli eventuali ricorsi devono essere presentati per iscritto alla Commissione 
Elettorale entro tre giorni dalla data di pubblicazione dei risultati elettorali. Sui 
ricorsi decide la Commissione Elettorale entro i successivi due giorni, sentito il 
ricorrente. 
 
Nel	caso	di	non	raggiungimento	del	quorum,	pari	a	1/3	degli	aventi	diritto,	la	
II	votazione	si	svolgerà	il	giorno	22/12/2022	dalle	ore	09.00	alle	ore	15.00	in	
modalità	online. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
Il Direttore di Dipartimento 
Prof. Massimo Bricocoli 
 
 
 
 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale. 


