
DOMANDE FREQUENTI ELEZIONI STUDENTESCHE al 20.02.2017 

 

1) Il deposito delle liste deve prevedere la contestuale presentazione di tutte le candidature e del logo 

identificativo di lista? 

 

Se per le elezioni è indicato il metodo di sottoscrizione e voto telematici, sì: ogni gruppo che intenda 

depositare la rispettiva lista per la partecipazione alle elezioni di rinnovo delle rappresentanze 

studentesche deve presentare, solo ed esclusivamente all’atto del deposito della stessa per uno o più 

organi individuati, l’elenco completo e definitivo del candidato (o dei candidati) prescelto (prescelti). 

Il logo identificativo della lista medesima può essere presentato assieme al deposito della lista/e – 

candidatura/e, oppure in un secondo momento (e comunque non oltre il termine massimo di deposito lista 

ossia, ore 13.00 del 22 febbraio 2017), tramite email (preferibilmente del presentatore ufficiale di lista) 

all’indirizzo aff.generali@unive.it. 

 

2) Nel caso in cui uno o più candidati risulti laureando (per il conseguimento del titolo di Laurea di primo 

livello) all’atto della presentazione della rispettiva candidatura, e consegua il titolo prima dei giorni 

individuati per le votazioni, la sua candidatura può ritenersi valida? Se sì, entro e in quali termini? 

 

Sì, la candidatura del laureando deve ritenersi valida se al momento della rispettiva presentazione lo stesso 

risulti regolarmente iscritto all’Università Ca’ Foscari Venezia. L’unica specifica richiesta, in questi casi 

particolari, riguarda la scelta da parte dello studente in questione circa la prosecuzione della carriera 

universitaria in uno dei corsi di LM attivati presso l’Ateneo Cafoscarino. 

Lo studente dovrà candidarsi solo ed esclusivamente (al di là di Senato Accademico e Consiglio di 

Amministrazione, per i quali le candidature sono aperte a tutti gli studenti regolarmente iscritti, a 

prescindere dal percorso di studi scelto) per l’organo afferente al corso di LM al quale intende 

immatricolarsi. 

Ai fini del perfezionamento della presentazione della candidatura, e solo nel caso specifico qui individuato, 

lo studente dovrà obbligatoriamente corredare la sua candidatura:  

- di domanda di pre-immatricolazione al corso di LM prescelto debitamente compilata; 

- di “dichiarazione d’intenti” in cui si impegna, sotto la sua responsabilità, a completare l’iscrizione medesima 

entro i tempi di immatricolazione previsti, pena il depennamento dalla lista dei candidati. 

 

3) Per il deposito delle liste in differenti organi, il presentatore di lista individuato per ognuno di essi 

deve presentarsi personalmente, o può esserci delega? 

 



Il Regolamento Generale di Ateneo, all’art. 47 comma 5, dispone che “Il deposito di ciascuna lista presso la 

Commissione elettorale dell’Università deve essere effettuato da un elettore, primo firmatario della lista 

stessa, che ne è considerato il presentatore ufficiale”.  

Tuttavia, nel caso in cui il primo presentatore, per motivi personali, risulti impossibilitato a presentarsi 

direttamente per il deposito della lista a sostegno, viene concessa la possibilità di delegare il presentatore 

della medesima lista in un altro organo al deposito delle ulteriori candidature. 

A tal fine è però necessario che il presentatore di lista impossibilitato esprima la propria volontà di delega 

con chiarezza, in forma scritta, a mezzo di comunicazione munita di firma autentica nella quale indica: 

- i propri dati personali (da riportare anche nel modulo di presentazione lista – candidature in basso a destra) 

ossia nome, cognome, matricola, corso di studio, indirizzo e-mail, numero telefonico; 

- i dati personali del delegato ossia nome, cognome, matricola, corso di studio. 

 

4) Un ragazzo impegnato in un’esperienza Erasmus può candidarsi come rappresentante degli studenti? 

 

Il presupposto per la presentazione di una candidatura valida è  - oltre all'afferenza all'organo - la regolare 

iscrizione per la prima volta, e non oltre il primo anno fuori corso, ad un corso di L, LM, Dottorato di ricerca 

aventi sede amministrativa presso l’Ateneo (RGA - art. 43, comma 1). 

In conseguenza di ciò, non sussiste un effettivo impedimento alla presentazione di una candidatura da 

parte di uno studente impegnato in un'esperienza Erasmus. 

Tuttavia, si rimette alla valutazione personale dello stesso la candidatura, ai fini del rispetto di un'eventuale 

elezione e reggenza di mandato (presenza attiva nella vita gestionale dell'organo di rappresentanza, 

impegno costante, disponibilità di rapporto con l'Istituzione di riferimento), nonché di quanto previsto e 

disposto dallo Statuto, dal RGA e dalla Carta dei diritti e doveri degli studenti dell'Università Ca' Foscari 

Venezia. 

 

5) Nel caso in cui, a validazione delle liste (con annessi candidati) presentate, sia previsto il sistema di 

sottoscrizione telematico, che modulistica è necessario presentare in sede di deposito liste/candidati? 

 

Se il DR di indizione delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche prevede la scelta della 

modalità telematica di sottoscrizione liste/candidati (RGA – art. 48 bis), la modulistica necessaria ai fini del 

corretto deposito delle liste/candidature prevede soltanto la compilazione della scheda lista/candidati e 

della scheda personale del candidato/i. 

Non devono essere contestualmente depositate le relative schede cartacee di sottoscrizione. 

Tali sottoscrizioni verranno acquisite successivamente, nei termini definiti dal medesimo DR di indizione di 

cui sopra, mediante piattaforma digitale. 



 

6) La procedura di calcolo per le assegnazioni delle rappresentanze rimanda al maggior numero di 

preferenze acquisite dalla lista o dal candidato? Tale procedura è applicata allo stesso modo sia per gli 

organi centrali di governo (Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), sia per gli organi delle 

strutture decentrate (Dipartimenti, Scuole Interdipartimentali, Centro SELISI)? 

 

L’assegnazione delle rappresentanze si basa sulla somma dei voti di preferenza validi acquisiti da ogni lista. 

Il voto di preferenza espresso nei riguardi del solo candidato comporta l’attribuzione contestuale del voto 

anche per la lista di appartenenza del medesimo (RGA – art. 59). 

Il voto di preferenza espresso nei riguardi della sola lista non comporta invece acquisizione di voti da parte 

del candidato/i afferenti alla stessa. 

La graduatoria per l’assegnazione delle rappresentanze si forma quindi in base al numero di voti totali 

acquisiti dalle liste in concorrenza per l’attribuzione dei seggi, nell’organo scelto. 

La graduatoria è stilata in ordine decrescente: dalla lista con il maggior numero di voti totali, alla lista con il 

minor numero di voti totali. 

La procedura di assegnazione delle rappresentanze è omogenea sia per gli organi centrali di governo 

(Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione), sia per gli organi delle strutture decentrate 

(Dipartimenti, Scuole Interdipartimentali, Centro SELISI). 

 

7) I gruppi di studenti componenti di una lista elettorale interessata alla competizione elettorale possono 

richiedere l’utilizzo (gratuito) di spazi dell’Ateneo per discussioni/assemblee inerenti l’evento elettorale 

in programma? Deve presentare domanda il presentatore di lista? 

 

Sì, i gruppi studenteschi afferenti ad una lista interessata alla competizione elettorale possono presentare 

domanda di utilizzo di spazi dell’Ateneo, nel numero massimo di due richieste per evento elettorale (quindi 

di due richieste per la tornata elettorale 2016/2018, con votazioni programmate il 04 – 05 – 06 aprile 2017), 

tramite email all’ufficio Logistica (logistica.servizidid@unive.it). 

La valutazione della richiesta sarà oggetto di verifica da parte dell’ufficio Affari Generali, con nulla osta di 

utilizzo e indicazione dello spazio individuato da parte dell’ufficio Logistica allo studente richiedente. 

Non è necessario che la domanda venga inoltrata all’ufficio Logistica dal presentatore di lista. 

E’ necessario però, nell’oggetto e/o nel corpo della domanda, l’indicazione da parte del richiedente della 

lista di appartenenza. 

 

 

 



8) La modulistica relativa al deposito liste/candidature deve essere compilata, rispettivamente, dal 

presentatore di lista (scheda con indicazione del motto e con indicazione del candidato/i) e dal candidato 

(scheda personale)? 

 

Non è necessario che la modulistica sia personalmente compilata dal presentatore/candidato (anche se 

preferibile e consigliabile). 

Ciò che rileva è l’autografia della firma apposta nello spazio relativo ai dati di contatto del presentatore e 

dei dati personali e di contatto del candidato. 

Si ricorda che sia il presentatore, sia il candidato devono allegare alla modulistica sottoscritta un valido 

documento di riconoscimento. 

 

9) la firma apposta dal presentatore ufficiale nel modulo di deposito lista/candidatura (e) è da 

considerarsi anche come prima sottoscrizione ai fini della validazione della medesima lista/candidatura 

(e)? 

 

Sì, la firma apposta dal presentatore ufficiale in sede di deposito (sia in persona che tramite delega) deve 

considerarsi anche prima sottoscrizione acquisita ai fini della validazione della lista/candidatura che 

propone. 

Saranno sufficienti, pertanto, minimo 19 sottoscrizioni (valendo 1 quella apposta dal presentatore ufficiale) 

per la validazione della lista e delle rispettive candidature indicate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


