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- DOMANDA: 
Con riferimento ai dipartimenti di medicina due anni fa gli studenti si sono candidati con una lista unica, 
quest'anno, invece, dovranno presentare una nuova lista nei vari dipartimenti. Se, ad esempio, la stessa lista (stesso 
nome e stesso logo) si presenta nei 5 dipartimenti di Molinette basta che raccolga solo in uno di questi le 20 firme 
per validare la presentazione della stessa anche negli altri dipartimenti? 
- RISPOSTA: 
Non è possibile far valere le firme di uno solo dei Dipartimenti di Medicina anche per gli altri Dipartimenti. 
Tuttavia, per ragioni di semplificazione e razionalizzazione, se si tratta di una lista già presentata nelle precedenti 
elezioni (stesso nome e simbolo), ai sensi dell’art.11 comma 2, non è necessario raccogliere nuove firme. La 
precedente raccolta, infatti, era stata effettuata in forma aggregata e dunque comprendente l’elettorato attivo e 
passivo di tutti i Dipartimenti di Medicina; per tale motivo tali firme possono essere ancora considerate valide 
anche se ora le liste si devono presentano per singolo Dipartimento. 
Si precisa che tale interpretazione può valere solo ed esclusivamente per i Dipartimenti di Medicina perché solo per 
essi era stato possibile, nelle precedente elezioni, una raccolta aggregata di firme. 
Resta inteso, infine, che le nuove liste devono raccogliere le firme per ciascun Dipartimento 
 
 
 
- DOMANDA: 
Il presentatore di una lista può essere candidato per la lista che presenta? 
- RISPOSTA: 
Il presentatore non può essere candidato per la lista che presenta infatti il comma 3 dell'art. 11 stabilisce che 
nell'ambito dei detentori dell'elettorato attivo dei rispettivi organi, devono essere raccolte le firme di n. elettori (a 
seconda degli organi) non candidati, poiché il presentatore è il primo firmatario della lista è evidente che non può 
essere candidato. 
 
 
 
- DOMANDA: 
Il presentatore può sottoscrivere la lista che presenta? 
- RISPOSTA: 
Il presentatore può sottoscrivere la lista che presenta si veda l’art. 11 del regolamento.  
 
 
- DOMANDA: 
Si può cancellare una lista? 
- RISPOSTA: 
Si, occorre comunicare, al seguente indirizzo: elezioni.studenti@unito.it il dettaglio della lista da cancellare 
(organo e nome della lista) e si procede con la cancellazione. 
Si tenga presente che, per poter procedere alla cancellazione, è necessario che il presentatore abbia già eliminato i 
nominativi dei candidati inseriti nella lista (icona cestino accanto al nome del candidato), altrimenti non si potrà 
procedere alla cancellazione della lista. 
 
 
- DOMANDA: 
Il presentatore, può presentare più liste differenti o le liste devono avere presentatori diversi? 
- RISPOSTA: 
Si, è possibile presentare più di una stessa lista da parte dello stesso presentatore che, tuttavia, non deve essere 
candidato in nessuna di queste. 
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- DOMANDA: 
In una lista nuova, le 25 firme da procurarsi per corso di studio, dipartimento e scuola, corrispondono alle 
sottoscrizioni che si ottengono dopo la chiusura delle liste? 
- RISPOSTA: 
Si, è possibile apporre le sottoscrizioni dopo la chiusura della lista e, precisamente dopo aver inserito tutti i 
candidati e aver ricevuto la conferma della candidatura da ciascun candidato. 
 
 
- DOMANDA: 
I rappresentanti di lista quando devono essere comunicati? Durante la procedura di creazione della lista o 
successivamente? 
- RISPOSTA: 
Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento i rappresentati di lista devono essere comunicati entro e non oltre le ore 12.00 
del 5° giorno antecedente la data di inizio delle elezioni e dunque entro il 16 marzo inviando una mail all'indirizzo 
scrivente. 
 
 
- DOMANDA: 
Non riesco ad inserire la mia candidatura in quanto, quando inserisco le mie credenziali, mi compare un avviso con 
su scritto: “ERRORE il candidato non può iscriversi al collegio”. 
- RISPOSTA: 
Verifichi di possedere tutti i requisiti indicati nell’art. 4 del Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti degli 
studenti compreso il regolare assolvimento del pagamento delle tasse universitarie. 
 
 
 
- DOMANDA: 
Quale è il percorso da seguire per presentare una lista già presente con lo stesso nome e simbolo elezioni precedenti 
e che quindi non necessita di sottoscrizioni da parte degli studenti. 
- RISPOSTA:  
Non ci sono procedure diverse per le liste già presentate nelle precedenti elezioni. Esse devono essere caricate nella 
procedura con le stesse modalità previste per le nuove liste, con l’unica differenza che non occorre proseguire con 
la sottoscrizione, la lista va chiusa e la procedura termina così. 
 
 


