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Seconda votazione 30 settembre e 1° ottobre 2020: eletto Rettore il
prof. Federico DELFINO

Avviso del 22.9.2020: ritiro della candidatura del prof. Enrico
Giunchiglia

Avviso del 16.9.2020: ritiro della candidatura del prof. Fabio Lavagetto

Prima votazione 14 e 15 settembre 2020: risultati della votazione e
convocazione per la votazione successiva

Informazioni sul Sistema e-voting

ELETTORATI ATTIVI DEFINITIVI

variazioni degli elettorati al 28.9.2020

variazioni degli elettorati all'11.9.2020

docenti

dirigenti e tecnici-amministrativi a tempo indeterminato

rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli
specializzandi (in Senato accademico, Consiglio di
amministrazione, nei Consigli di scuola e di Dipartimento)

D.R. n. 2330 del 19.6.2020 di esecuzione della delibera del senato
accademico del 16.6.2020 di ammissione candidature a rettore, nuovo
calendario di votazione  e dei termini per gli elettorati attivi (pdf)

Nuovo calendario di votazione:
           - 14 e 15 settembre (prima votazione)
           - 30 settembre e 1° ottobre (seconda votazione)
           - 19 e 20 ottobre (eventuale ballottaggio)
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Candidature ammesse dal senato accademico il 16.6.2020

D.R. n. 1640 del 28.4.2020 di emanazione delle disposizioni
regolamentari per le elezioni telematiche del Rettore (pdf)

D.R. n. 1351 del 10.4.2020 di posticipo delle elezioni a data da
destinarsi in relazione al termine dello stato di emergenza deliberato
dal Consiglio dei ministri in data 31.1.2020 (pdf)

Avviso del 19.3.2020 (a docenti e t.a. dell'Ateneo, studenti, OO.SS.)
(pdf)

Avviso del 19.3.2020 ai Rettori degli Atenei e al Presidente della CRUI
(pdf)

D.R. n. 1129 del 18.3.2020 di esecuzione della delibera del Senato
accademico di indizione delle elezioni (pdf)
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