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Oggetto: Indizione elezioni straordinarie per il rinnovo delle rappresentanze studentesche – scorcio 
biennio 2020-2022.  

 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia e, in particolare, gli artt. 10, 11, 14,19, 22, 30, 74 e 
75; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo e, in particolare, il Titolo I - Capo III; 
RICHIAMATI il D.R. rep. n. 23340 del 24/08/2020 di indizione, nelle giornate del 24 e 25 novembre 
2020, delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche nei consessi accademici per il 
biennio accademico 2020-2022 e il relativo Proclama degli eletti prot. n. 145643 del 02/12/2020; 
CONSIDERATE le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, 
rispettivamente, nelle sedute del 23/02/2021 e del 22/03/2021; 
PRESO ATTO che non è possibile prevedere l’evoluzione, nei prossimi mesi, del quadro epidemiologico 
da Covid-19;  
RITENUTO che occorra comunque garantire lo svolgimento della tornata elettorale per un rispristino 
ottimale della funzionalità dei consessi accademici interessati; 
CONSIDERATO che il diritto di voto deve essere esercitato in condizioni di sicurezza e, soprattutto, nel 
rispetto del divieto di assembramento; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Indizione  
 
1. Sono indette, per il giorno 13 luglio 2021, le elezioni straordinarie per il rinnovo delle 

rappresentanze studentesche, per lo scorcio del biennio accademico 2020-2022, nei seguenti 
consessi accademici: 
 
Per gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca: 
- Senato Accademico: Collegio elettorale unico dei dottorandi 

 
Per gli iscritti ai corsi di studio di I e II livello: 
- Consiglio di Dipartimento di Biologia e biotecnologie “Lazzaro Spallanzani” 
- Consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile e architettura 
- Consiglio di Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione 
- Consiglio di Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” 
- Consiglio di Dipartimento di Musicologia e beni culturali  
- Consiglio didattico di Scienze biologiche  
- Consiglio didattico di Scienze biotecnologiche 
- Consiglio didattico di Ingegneria dell’informazione 
- Consiglio didattico di Ingegneria industriale 
- Consiglio didattico di Ingegneria civile e ambientale 
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- Consiglio didattico di Ingegneria edile-architettura 
- Consiglio didattico in Civil engineering for mitigation of risk from natural hazards 
- Consiglio didattico di Matematica 
- Consiglio didattico della LM c.u. in Conservazione e restauro dei beni culturali 
- Consiglio didattico del CdL della classe delle Professioni sanitarie della Prevenzione 
- Consiglio didattico di Psycology, neuroscience and human sciences 

 
Art. 2 – Sistema elettorale e numero di rappresentanti eleggibili 
 
1. L'elezione dei rappresentanti ha luogo mediante sistema proporzionale a liste tra loro concorrenti. 
2. Ogni lista può contenere un numero di candidati non superiore al doppio degli eligendi. 
3. Per i consessi interessati si riporta, di seguito, il numero dei rappresentanti da eleggere e il numero 

massimo di candidati presentabili per ciascuna lista: 
 

 

CONSESSI Rappresentanti 
da eleggere 

Numero 
massimo 

di 
candidati  

Senato Accademico 
Rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca 
(collegio unico) 

 

 
1 

 
2 

Consigli di Dipartimento 
 
Dipartimento di Biologia e biotecnologie “Lazzaro Spallanzani” 
 
Dipartimento di Ingegneria civile e architettura 
 
Dipartimento di Ingegneria industriale e dell’informazione 
 
Dipartimento di Matematica “Felice Casorati” 
 
Dipartimento di Musicologia e beni culturali 

 

12 
 

10 
 

16 
 

10 
 

8 

24 
 

20 
 

32 
 

20 
 

16 

 
Consiglio didattico di Scienze biotecnologiche 
• Corso di laurea in Biotecnologie, classe L-2 
• Corso di laurea magistrale in Biotecnologie avanzate, classe LM-8 

 

 
 

15 

 
 

30 

 
Consiglio didattico di Scienze biologiche 
• Corso di laurea in Scienze biologiche, classe L-13 
• Corso di laurea magistrale in Biologia sperimentale ed applicata, 

classe LM-6 
• Corso di laurea magistrale in Molecolar biology and genetics, classe 

LM-6 
• Corso di laurea magistrale in Neurobiologia, classe LM-6 
 

18 36 



 
 

 
 
 

Università di Pavia – Direzione Generale – Organi Collegiali e Strutture Dipartimentali 
Palazzo Centrale – Strada Nuova, 65 – 27100 Pavia (Italia)  
Responsabile: Dr.ssa Ilaria Bardoni, 

 
Consiglio didattico di Ingegneria Edile-Architettura 
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria Edile-Architettura, classe LM-

4  
 

 
 

6 

 
 

12 

 
Consiglio didattico in Civil engineering for mitigation of risk from natural 
hazards 
• Corso di laurea magistrale in Civil engineering for mitigation of risk 

from Natural Hazard, classe LM-23 
 

4 8 

 
Consiglio didattico di Ingegneria civile e ambientale 
• Corso di laurea in Ingegneria civile e ambientale, classe L-7 
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria civile, classe LM-23 
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria per l’ambiente e il territorio,  

classe LM-35 
 

 
 

11 

 
 

22 

 
Consiglio didattico di Ingegneria dell’informazione 
• Corso di laurea in Bioingegneria, classe L-8 
• Corso di laurea in Ingegneria elettronica e informatica, classe L-8 
• Corso di laurea magistrale in Bioingegneria, classe LM-21 
• Corso di laurea magistrale in Electronic engineering, classe LM-29 
• Corso di laurea magistrale in Computer engineering, classe LM-32 
 

 

19 38 

Consiglio didattico di Ingegneria industriale 
• Corso di laurea in Ingegneria industriale, classe L-9 
• Corso di laurea magistrale in Industrial automation engineering, 

classe LM-25 
• Corso di laurea magistrale in Ingegneria elettrica classe LM-28 

 
10 

 
20 

 
Consiglio didattico di Matematica 
• Corso di laurea in Matematica, classe L-35 
• Corso di laurea magistrale in Matematica, classe LM-40 
 

8 16 

 
Consiglio didattico per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in 
Conservazione e restauro dei beni culturali 
• Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro 

dei beni culturali, classe LMR/02 
 

5 10 

 
Consiglio didattico del Corso di laurea della Classe delle Professioni 
Sanitarie della Prevenzione 
• Corso di laurea in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei 

luoghi di lavoro, classe L/SNT4 

6 12 
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Consiglio didattico di Psichology, neuroscience and human sciences  
• Corso di laurea magistrale di Psichology, neuroscience and human 

sciences, classe LM-51 
 

 
5 

 
10 

 
4. La tabella di riconduzione dei corsi di studio ai Dipartimenti,  di cui all’ Allegato 1, e l’elenco dei 

Corsi di dottorato di ricerca, di cui all’Allegato n. 2, costituiscono parte integrante del presente 
decreto. 

 
Art. 3 – Elettorato attivo  
 
1. Con riferimento all’a.a. 2020/2021 godono dell’elettorato attivo: 
a) per l’elezione di n. 1 rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Senato 

Accademico: tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca 
b) per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento: tutti gli studenti iscritti ai corsi di 

studio di I e II livello ad essi afferenti; 
c) per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli didattici: tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio di 

I e II livello ad essi afferenti. 
2. Hanno diritto di voto coloro che hanno regolarizzato la propria iscrizione all’a.a. 2020/2021 almeno 

25 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni; sono considerati regolarmente iscritti 
coloro che risultano aver versato la prima rata di contribuzione. 

3. Almeno 15 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni gli elenchi degli aventi diritto al voto 
sono depositati presso il Servizio Organi collegiali e strutture dipartimentali per la consultazione da 
parte degli interessati. Eventuali segnalazioni in merito alla lista degli elettori devono essere 
tempestivamente presentate all’Ufficio Elettorale Centrale.  

 
Art. 4 – Elettorato passivo 
 
1. Godono dell’elettorato passivo gli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2020/2021 con un numero 

massimo di iscrizioni, all’atto della presentazione della candidatura, pari alla durata legale del corso 
di studio aumentato di uno. Sono considerati regolarmente iscritti coloro che risultano aver versato 
la prima rata di contribuzione almeno 25 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni. 

2. Non sono immediatamente rieleggibili gli studenti che nel consesso abbiano svolto, 
consecutivamente, due mandati. 

 
Art. 5 - Ufficio Elettorale Centrale 
 
1. È costituito, con decreto rettorale, un Ufficio Elettorale Centrale per tutto ciò che attiene al regolare 

svolgimento della procedura elettorale e delle operazioni di voto e per la proclamazione degli eletti. 
2. Esso risulta composto da: 

- n. 2 docenti in servizio presso l’Ateneo, di cui uno con funzioni di Presidente; 
- n. 2 componenti e un Segretario scelti tra il personale tecnico-amministrativo in servizio presso 

l’Ateneo.   
3. Ai lavori dell’Ufficio Elettorale Centrale possono partecipare due dipendenti universitari dei Servizi 

competenti per fornire il supporto necessario e un rappresentante per ogni lista, designato ai sensi 
dell’art. 8 del presente decreto. 
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Art. 6 -  Presentazione delle liste e conferma delle candidature 
 
1. Ogni lista deve essere contrassegnata da un simbolo/motto in formato elettronico da inserire nella 

apposita sezione “Elezioni studentesche” dell’area riservata. 
2. Per richiedere l’ammissione di una lista alla competizione elettorale, il presentatore di lista - 

studente che gode dell’elettorato attivo - deve inserire il nome e il logo della lista e l’elenco dei 
candidati per ogni singolo consesso accademico, accedendo alla propria area riservata nell’ 
apposita sezione indicata al comma 1. 
Per ogni lista è ammesso anche un unico presentatore per tutti i consessi per i quali la lista 
concorre. 
Il presentatore della lista è il rappresentante della stessa nei rapporti all’interno e all’esterno 
dell’Ateneo. 

3. Il numero di lista viene attribuito progressivamente alla conferma dell’inserimento della lista per il 
primo collegio. 

4. Per essere ammesso alla competizione elettorale, ogni candidato deve confermare la propria 
candidatura accedendo all’area riservata nella sezione dedicata indicata al comma 1. 

5. Dopo la conferma della candidatura da parte di tutti i candidati della lista, il presentatore deve 
procedere alla chiusura della lista per renderla definitiva e sottoscrivibile. 

6. I termini per la presentazione delle liste e la conferma delle candidature da parte dei singoli 
candidati decorrono dalle ore 9:00 del giorno 29 aprile 2021 e terminano inderogabilmente alle ore 
12:00 del giorno 26 maggio 2021. 

 
 
Art. 7 -  Sottoscrizioni delle liste 
 
1. Dalle ore 12:00 del 27 maggio 2021 alle ore 12:00 del 3 giugno 2021 gli aventi diritto all’elettorato 

attivo potranno sottoscrivere una lista per ciascun consesso fra quelle presentate attraverso 
l’apposita sezione “Elezioni studentesche” dell’area riservata. 

2. Ciascuna lista deve avere un numero minimo di sottoscrittori come di seguito indicato: 
a) per il rappresentante degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca nel Senato Accademico, da 

almeno 10 firme degli aventi diritto al voto; 
b) per i Consigli di Dipartimento, da almeno 10 firme degli aventi diritto al voto; 
c) per i Consigli didattici da almeno 10 firme degli aventi diritto al voto. 

3. I candidati non possono essere sottoscrittori di lista. 
 
 
Art. 8 - Rappresentanti di lista 
 
1. A decorrere dalle ore 12:00 del giorno 29 aprile 2021 alle ore 12:00 del giorno 3 giugno 2021 

ciascun presentatore di lista può indicare il nominativo di uno studente avente diritto al voto, anche 
firmatario di lista ma non candidato, che presenzi ai lavori dell’Ufficio Elettorale Centrale. 

2. Per la segnalazione del nominativo deve essere utilizzato l’apposito modulo disponibile alla pagina 
dedicata https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/, che deve 
essere trasmesso, debitamente sottoscritto, per posta elettronica all’indirizzo 
elezioni2021@unipv.it. 

 
 

https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/
mailto:elezioni2021@unipv.it
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Art. 9 – Propaganda elettorale 
 
1. Ai fini della propaganda elettorale, l’affissione di stampati, manifesti o altri strumenti di pubblicità 

elettorale da parte degli studenti è consentita esclusivamente nei seguenti spazi messi a 
disposizione dall’Amministrazione universitaria, dove vengono posizionati appositi 
pannelli/bacheche:  

- Palazzo Centrale: porticato di ingresso della portineria centrale di Strada Nuova n. 65; 
- Dipartimento di Scienze economiche e aziendali: porticato dell’ingresso pedonale di via San 

Felice n. 5; 
- Polo Didattico di San Tommaso: chiostro; 
- Facoltà di Ingegneria: atrio d’ingresso della Facoltà e corridoio al piano terra del Nuovo Polo 

Didattico (edificio bordeaux); 
- Facoltà di Medicina e Chirurgia: ingressi di Igiene (Via Forlanini n. 2) e Biochimica (Via Taramelli 

n. 3/B); 
- Dipartimento di Scienze del farmaco: ingresso del dipartimento;  
- Palazzo Botta II - Via Ferrata n. 1: ingresso di fianco alla portineria; 
- Dipartimento di Musicologia e beni culturali (Cremona): corridoio antistante l’ufficio della 

segreteria studenti, bacheche al primo piano e atrio. 
2. Negli spazi sopra indicati la pubblicità elettorale è possibile soltanto dopo l’ammissione delle liste 

alla competizione elettorale da parte dell’Ufficio Elettorale Centrale. 
3. Eventuali altri spazi potranno essere successivamente autorizzati dal Rettore e ne sarà data 

comunicazione alla  pagina https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-
2020-2022/. 

4. Nel giorno precedente ed in quello della votazione sono vietati, negli spazi interni all’Ateneo, i 
comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, l’affissione di nuovi stampati, 
manifesti, giornali murali o altri strumenti di propaganda.  

5. I contravventori sono rinviati all’Autorità accademica competente per le eventuali sanzioni 
disciplinari previste dalle disposizioni normative.  

 
Art. 10 - Manifesto elettorale 
 
1. Almeno 10 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, il Manifesto elettorale con 

l’indicazione delle liste e delle candidature, presentate secondo le modalità di cui agli artt. 6 e 7 del 
presente decreto e riconosciute regolari dall'Ufficio Elettorale Centrale, è pubblicato all’Albo 
Ufficiale di Ateneo e ne è data pubblicità esclusivamente attraverso il sito web dell’Università alla 
pagina  https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/. 

2. Per ciascun consesso il Manifesto elettorale riporta, nell'ordine di presentazione, le liste con il 
relativo contrassegno o motto e per ognuna di esse il nome e il cognome dei relativi candidati, cui è 
assegnato un numero progressivo secondo l'ordine con cui essi sono stati inseriti nella lista. 

 
Art. 11 – Operazioni di voto 
 
1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 9:00 alle ore 19:00 del giorno 13 luglio 2021. 
2. Le operazioni di voto avvengono attraverso il modulo Online dell’applicativo U-VOTE; ogni elettore 

esprime il voto attraverso il proprio PC, tablet o smartphone, collegandosi alla piattaforma di voto.  
Le indicazioni e il link per il collegamento alla piattaforma di voto verranno comunicate in 
prossimità della data di svolgimento delle elezioni. 

https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/
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Art. 12 -  Proclamazione degli eletti 
 
1. Le operazioni di scrutinio hanno inizio alle ore 8:30 del giorno 14 luglio 2021 e si svolgono secondo 

le disposizioni dell’art. 26 del Regolamento Generale di Ateneo.  
2. Sulla base delle risultanze dello scrutinio, l’Ufficio Elettorale Centrale proclama gli eletti dandone 

notizia entro i sei giorni lavorativi successivi alla chiusura delle operazioni di voto mediante 
pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo e alla pagina https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-
studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/. 

3. Eventuali ricorsi avverso l’esito della votazione devono essere presentati all’Ufficio Elettorale 
Centrale entro le ore 16:00 del primo giorno lavorativo successivo a quello di pubblicazione del 
Proclama degli eletti all’Albo Ufficiale di Ateneo.   

4. La presentazione dei ricorsi deve avvenire esclusivamente attraverso posta elettronica certificata 
(amministrazione-centrale@certunipv.it) o posta elettronica  ordinaria (elezioni2021@unipv.it). 

5. L’Ufficio Elettorale Centrale decide sui ricorsi entro i successivi due giorni lavorativi, dando 
pubblicità alle decisioni assunte con le modalità previste al comma 2. 

 
Art. 13 – Disposizioni sulla rappresentanza 
 
1. Il mandato di rappresentanza decorre dal 1 settembre 2021 al 31 maggio 2022. 
2. Ai sensi dell’art. 75 dello Statuto di Ateneo i rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali 

devono provvedere all’iscrizione nei termini ordinari e, comunque, non oltre il 1° marzo dell’anno 
successivo, pena la decadenza dalla carica. 

3. I rappresentanti degli studenti, che conseguono il titolo di studio di primo livello in corso di 
mandato, possono proseguire nella carica fino alla naturale scadenza dello stesso, a condizione 
che continuino gli studi presso l’Ateneo iscrivendosi ad un corso di studio di secondo livello entro e 
non oltre il 1° marzo dell’anno successivo. Il corso di studio deve essere afferente al medesimo 
organo nel quale lo studente è stato eletto rappresentante. 

4. Al conseguimento del titolo di studio di primo livello, il rappresentante deve rilasciare al Presidente 
dell’Organo apposita dichiarazione in cui confermi la volontà di iscriversi ad altro corso di studio di 
secondo livello, la cui denominazione deve essere indicata espressamente, e di mantenere la 
carica.  
Tale dichiarazione deve altresì essere trasmessa ai competenti Uffici dell’Amministrazione 
universitaria per i provvedimenti di competenza.  

5. In caso di cessazione anticipata per qualsiasi causa o in caso di perdita dei requisiti di eleggibilità 
di taluno degli eletti, si procede d’ufficio alla sua sostituzione mediante la nomina di colui che, in 
possesso di prescritti requisiti, risulti il primo tra i non eletti della stessa lista, fino ad esaurimento 
dei candidati della medesima. 

 
Art. 14 – Trattamento dei dati personali  
 
1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 

196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché del Regolamento UE 679-2016 
(RGPD), l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a 
rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto 
dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati 
esclusivamente per le finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura elettorale e di 

https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/
mailto:amministrazione-centrale@certunipv.it
mailto:elezioni2021@unipv.it
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nomina e non verranno diffusi in assenza di una norma di legge. I dati potranno essere esibiti alle 
Forze dell’Ordine e alla Polizia Municipale per esigenze connesse alle loro attività istituzionali. 

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura. 
3. L’informativa estesa sul trattamento dati dell’Università degli Studi di Pavia è integralmente e 

liberamente disponibile sul sito http://privacy.unipv.it.  
4. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova 65 - 

27100 Pavia e il Responsabile del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio, 
Direttore Generale dell’Ateneo.  

 
 
Art. 15 – Norme finali e di rinvio 
 
1. La pubblicazione all’Albo Ufficiale di Ateneo o alla pagina https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-

studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/, oltre che l’invio a mezzo posta elettronica ordinaria, degli 
atti e delle comunicazioni relativi alla presente procedura elettorale hanno valore di notifica a tutti 
gli effetti. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni 
statutarie e regolamentari in materia. 

 
 
Art. 16 -  Entrata in vigore 
 
1. Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e alla pagina 

https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/ 
2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione 

all’Albo Ufficiale di Ateneo. 
 
 
 
 

 
IL RETTORE 

 Prof. Francesco Svelto  
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Bardoni – Servizio Organi collegiali e strutture 
dipartimentali (tel. 0382/98 4636-4005-4231-4206 – elezioni2021@unipv.it). 
 
DG/IB 

https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-studentesche-scorcio-biennio-2020-2022/
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Allegato 1
Corsi di studio Consigli didattici Consiglio Dipartimenti

Biotecnologie   L-2   

Biotecnologie avanzate   LM-8   

Scienze biologiche   L-13   

Molecular biology and genetics  
LM-6   

Neurobiologia   LM-6   

Biologia sperimentale e applicata 
LM-6                          

Matematica   L-35   

Matematica   LM-40   

Ingegneria civile   LM-23   

Ingegneria per l'ambiente e il territorio 
LM-35   

Civil engineering for mitigation of risk from natural 
hazards LM-23 

Consiglio didattico Civil 
Engineering for Mitigation of risk 

from Natural Hazards

Ingegneria Edile - Architettura   LM-4   Consiglio didattico Ingegneria 
Edile-Architettura

Bioingegneria   L-8   

Ingegneria Elettronica e Informatica 
L-8   

Bioingegneria   LM-21   

Electronic Engineering   LM-29   

Computer Engineering   LM-32   

Ingegneria Industriale   L-9   

Industrial Automation Engineering  
LM-25   

Ingegneria Elettrica   LM-28   

Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di 
lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico 
della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro)   
L/SNT4   

Consiglio Didattico del Corso di 
Laurea della Classe delle 

Professioni Sanitarie della 
Prevenzione

Sanità pubblica, medicina 
sperimentale e forense

Psychology, Neuroscience and Human Sciences LM-51
Consiglio didattico di Psychology, 

Neuroscience and Human 
Sciences

Scienze del sistema nervoso e del 
comportamento

Scienze letterarie e dei beni culturali   L-1  e  L-10   

Musicologia   L-1   

Musicologia   LM-45   

Conservazione e restauro dei beni culturali   LMR/02   
Consiglio didattico per il corso di 
laurea magistrale a ciclo unico in 

"Conservazione e restauro dei beni 
culturali"

Ingegneria civile e ambientale   L-7   

Consiglio didattico Ingegneria 
civile e ambientale

Ingegneria Civile e Architettura

Consiglio didattico di Scienze 
Biotecnologiche

Biologia e biotecnologie

Consiglio didattico di Scienze 
Biologiche

Consiglio didattico di Matematica Matematica

Consiglio didattico Ingegneria 
dell'Informazione

Ingegneria Industriale e 
dell'Informazione

Consiglio didattico Ingegneria 
Industriale

Consiglio didattico non costituito

Musicologia e beni culturali
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Allegato 2

DOTTORATO DI RICERCA
BIOINGEGNERIA, BIOINFORMATICA E TECNOLOGIE PER LA SALUTE
COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND DECISION SCIENCES
FISICA
SCIENZE CHIMICHE E FARMACEUTICHE E INNOVAZIONE INDUSTRIALE
SCIENZE DELLA TERRA E DELL'AMBIENTE 
DEGIGN, MODELING,AND SIMULATION IN ENGINEERING
INGEGNERIA ELETTRONICA, INFORMATICA E ELETTRICA
MICROELETTRONICA
GENETICA, BIOLOGIA MOLECOLARE E CELLULARE
MEDICINA SPERIMENTALE
PSYCHOLOGY, NEUROSCIENCE AND DATA SCIENCE
SCIENZE BIOMEDICHE
TRANSLATIONAL MEDICINE
APPLIED ECONOMICS AND MANAGEMENT -AEM
DIRITTO PRIVATO, DIRITTO ROMANO E CULTURA GIURIDICA EUROPEA
DIRITTO PUBBLICO, GIUSTIZIA PENALE E INTERNAZIONALE
ECONOMICS
SCIENZE DEL TESTO LETTERARIO E MUSICALE
STORIA
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