
INFORMAZIONI RELATIVE ALLE ELEZIONI  
 
Le votazioni per l'elezione del Consiglio degli studenti e dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di studio per il b.a. 2010/12 si svolgeranno mercoledì 12 
maggio 2010, dalle ore 9 alle ore 19. Seguiranno le operazioni di scrutinio dalle ore 9 di giovedì 
13 maggio 2010. 
 
Il numero degli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Studio delle varie Facoltà alla data del 9 
marzo 2010 è il seguente: 
n.    836 studenti della Facoltà di Architettura 
n.  1711 studenti della Facoltà di Economia 
n.  1862 studenti della Facoltà di Farmacia  
n.  2754 studenti della Facoltà di Giurisprudenza 
n.  2016 studenti della Facoltà di Ingegneria 
n.  2584 studenti della Facoltà di Lettere e filosofia 
n.  3372 studenti della Facoltà di Medicina e chirurgia 
n.  2274 studenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
n.    236 studenti del Corso di laurea interfacoltà in Biotecnologie  
n.      88 studenti del Corso di laurea interfacoltà in Tecnologie per i beni culturali 
n.    54 studenti del Corso di laurea specialistica interfacoltà in Biotecnologie medico-
farmaceutiche 
n.     42  studenti del Corso di laurea magistrale interfacoltà in Quaternario, Preistoria e Archeologia 
n.     48  studenti del Corso di laurea interfacoltà in Design del prodotto industriale 
  

TOTALE studenti n. 17877 
Sono altresì chiamati a votare per il Consiglio degli studenti gli iscritti ai Corso di dottorato di 
ricerca ed alle Scuole di Specializzazione il cui numero alla data dell’11 marzo 2010 è il seguente:  
n. 395 dottorandi 
n. 372 specializzandi  
 

Gli elenchi elettorali saranno consultabili dal 17 marzo 2010 presso il Servizio elettorale - Ufficio 
Organi Collegiali e presso le Segreterie di Presidenza di Facoltà. 

 

Eventuali rettifiche o reclami sugli elenchi elettorali vanno presentati al Servizio elettorale – Ufficio 
Organi Collegiali entro le ore 12 del 22 marzo 2010; il Servizio elettorale effettua le opportune 
verifiche presso la segreteria di competenza. La Commissione elettorale d’Ateneo decide sulle 
rettifiche o reclami entro il 26 marzo 2010. 

 

Saranno comunque ammessi al voto gli studenti che risulteranno regolarmente iscritti alla data di 
svolgimento delle votazioni. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata 
della quota di iscrizione per l’anno accademico nel quale vengono indette le elezioni secondo 
quanto disposto dall’art. 2 comma 3 del “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli 
studenti negli organi accademici”. 
 
 
Le rappresentanze da eleggere nel Consiglio degli studenti sono le seguenti: 
n.  2  studenti della Facoltà di Architettura 
n.  3  studenti della Facoltà di Economia 
n.  4  studenti della Facoltà di Farmacia  
n.  6  studenti della Facoltà di Giurisprudenza 
n.  4  studenti della Facoltà di Ingegneria 
n.  5  studenti della Facoltà di Lettere e filosofia 
n.  7  studenti della Facoltà di Medicina e chirurgia 



n.  5  studenti della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
n. 1 rappresentante dei Corsi di laurea interfacoltà scelto tra gli iscritti al Corso di laurea interfacoltà 
in Biotecnologie, al Corso di laurea interfacoltà in Tecnologie per i beni culturali, al corso di laurea 
specialistica interfacoltà in Biotecnologie medico-farmaceutiche, al Corso di laurea magistrale 
interfacoltà in Quaternario, Preistoria e Archeologia ed al Corso di laurea interfacoltà in Design del 
prodotto industriale 
n. 1 rappresentante degli specializzandi scelto tra gli iscritti alle Scuole di specializzazione 
n. 1 rappresentante dei dottorandi scelto tra gli iscritti ai dottorati di ricerca con sede amministrativa 
presso l’Ateneo. 
 

Gli studenti sono altresì chiamati ad eleggere: 
n. 4 studenti per il Consiglio della Facoltà di Architettura 
n. 4 studenti per il Consiglio della Facoltà di Economia 
n. 4 studenti per il Consiglio della Facoltà di Farmacia 
n. 6 studenti per il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza 
n. 6 studenti per il Consiglio della Facoltà di Ingegneria 
n. 6 studenti per il Consiglio della Facoltà di Lettere e filosofia 
n. 6 studenti per il Consiglio della Facoltà di Medicina e chirurgia 
n. 6 studenti per il Consiglio della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
 

Gli studenti iscritti ai sottospecificati corsi di studio sono inoltre chiamati a votare i propri 
rappresentanti nei seguenti Consigli di corso di studio: 
 

FACOLTA’ DI FARMACIA 
n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea magistrale in Farmacia 

- Corso di laurea specialistica in Farmacia 
- Corso di laurea in Farmacia (ante-riforma) 

 - Corso di laurea magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
- Corso di laurea specialistica in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 
- Corso di laurea in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (ante-riforma) 

 
n. 3 – Consiglio: 
           

- Corso di laurea in Scienze e Tecnologie dei Prodotti Erboristici, dietetici e 
cosmetici 

 
FACOLTA’ DI INGEGNERIA 
n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea triennale in Ingegneria civile e ambientale 
 - Corso di laurea specialistica in Ingegneria civile 

- Corso di laurea specialistica in Ingegneria per l’ambiente e il territorio 
- Corso di laurea in Ingegneria civile (V.O.) 

 

n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea in Ingegneria meccanica (triennale e specialistica) 
 - Corso di laurea specialistica in Ingegneria dei materiali 

- Corso di laurea in Ingegneria dei materiali (V.O.) 
 

n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea specialistica in Ingegneria informatica e dell’automazione 
- Corso di laurea in Ingegneria elettronica (V.O.) 

 - Corso di laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (Automazione, 
Elettronica, Informatica e  Telecomunicazioni) 

 - Corso di laurea specialistica in Ingegneria e tecnologie per le telecomunicazioni e 
l’elettronica 

 
 
 
 



FACOLTA’ DI LETTERE E FILOSOFIA 
n. 3 – Consiglio unificato: - Corso di laurea in Comunicazione pubblica della cultura e delle arti (immagine, 

musica, spettacolo)  
competente anche per: 
- Corso di laurea in Scienze della comunicazione 
- Corso di laurea in Arti dell’immagine, della musica e dello spettacolo 

 

n. 3 – Consiglio unificato  - Corso di laurea in Filosofia 
 - Corso di laurea specialistica in Filosofia (didattica a distanza) 

competente anche per: 
- Corso di laurea in Filosofia (quadriennale) 

 

n. 3 – Consiglio unificato: - Corso di laurea in Letterature e Lingue moderne e classiche 
competente anche per: 
- Corso di laurea in Lettere (triennale) 
- Corso di laurea in Lettere (quadriennale) 
- Corso di laurea in Lingue (triennale) 
- Corso di laurea in Lingue (quadriennale) 
- Corso di laurea in Materie letterarie 

 

n. 3 – Consiglio unificato: - Corso di laurea magistrale in Lingue e letterature straniere 
competente anche per: 
- Corso di laurea specialistica in Studi culturali, letterari, linguistici e filosofici 

 

n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea in Operatore del turismo culturale (didattica a distanza) 
 - Corso di laurea specialistica in Progettazione e gestione degli eventi e dei 

percorsi culturali (didattica a distanza) 
 

n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea in Scienze dell’educazione 
competente anche per: 
- Corso di laurea in Scienze dell’educazione quadriennale 
- Corso di laurea in pedagogia 

 

n. 3 - Consiglio: - Corso di laurea in Tecnologo della comunicazione audiovisiva e multimediale  
(didattica a distanza) 

 
n. 3 - Consiglio: - Corso di laurea magistrale in Culture e tradizioni del Medioevo e del 

Rinascimento 
 
FACOLTA’ DI MEDICINA E CHIRURGIA 
n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia 

- Corso di laurea in Medicina e chirurgia (N.O. – V.O. – Nn.O) 
- Corso di laurea specialistica in Medicina e chirurgia 

  
 

n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e protesi dentaria  
- Corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentaria 
- Corso di laurea specialistica in Odontoiatria e protesi dentaria 

 

n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea in Scienze motorie 
 - Corso di laurea magistrale in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva 

ed adattata 
- Corso di laurea specialistica in Scienze e tecniche dell’attività motoria preventiva 
ed adattata 

 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea in Infermieristica (sedi di Ferrara-Codigoro-Pieve di Cento) 
 



n. 3 – Consiglio del Corso di laurea in Ostetricia 
 
n. 3 – Consiglio del  Corso di laurea in Fisioterapia (sedi di Ferrara-Faenza-Bolzano) 
 
n. 3 – Consiglio del  Corso di laurea in Educatore professionale sanitario (sede di Rovereto – TN) 
 
n. 3 – Consiglio del  Corso di laurea in Logopedia 
 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea in Ortottica ed assistenza oftalmologica 
 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea in Tecnica della riabilitazione psichiatrica 
 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia 
 
n. 3 – Consiglio unificato:  - Corso di laurea in Tecniche audiometriche 
 - Corso di laurea in Tecniche audioprotesiche 
 
n. 3 – Consiglio del  Corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico 
 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea in Igiene dentale 
 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea in Dietistica 
 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea specialistica in Scienze infermieristiche ed ostetriche 
 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione  
 
n. 3 – Consiglio del Corso di laurea specialistica in Scienze delle professioni sanitarie tecnico-diagnostiche 
 
FACOLTA’ DI SCIENZE MM. FF. NN. 

n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea magistrale in Tecnologie agro-alimentari e biotrasformazioni 
industriali 
- Corso di laurea in Biotecnologie agro alimentari 
- Corso di laurea specialistica in Biotecnologie agro alimentari 

 
n. 3 – Consiglio unificato: - Corso di laurea in Scienze Biologiche  

- Corso di laurea in Scienze Biologiche (ante-riforma) 
 - Corso di laurea magistrale in Ecologia ed evoluzione 
 - Corso di laurea specialistica in Ecologia ed evoluzione 

- Corso di laurea magistrale in Scienze biomolecolari e cellulari 
- Corso di laurea specialistica in Scienze biomolecolari e cellulari 

 
n. 3 – Consiglio unificato: - Corso di laurea in Scienze dei beni culturali ed ambientali (didattica a distanza) 

- Corso di laurea specialistica in Scienze preistoriche  
 

n. 3 – Consiglio unificato: - Corso di laurea in Scienze geologiche  
- Corso di laurea in Scienze geologiche (ante-riforma) 

 - Corso di laurea magistrale in Scienze geologiche, georisorse e territorio   
- Corso di laurea specialistica in Scienze geologiche, georisorse e territorio   

 
n. 3 – Consiglio unificato: - Corso di laurea in Chimica 

- Corso di laurea in Chimica (ante-riforma) 
- Corso di laurea magistrale in Scienze chimiche 
- Corso di laurea specialistica in chimica 



n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea in Fisica  
- Corso di laurea in Fisica (ante-riforma) 

 - Corso di laurea magistrale in Fisica 
- Corso di laurea specialistica in Fisica 

 
n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea in Informatica 
 - Corso di laurea magistrale in Informatica 

- Corso di laurea specialistica in Informatica 
 

n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea in Scienze naturali 
- Corso di laurea in Scienze naturali (ante-riforma) 

          - Corso di laurea specialistica in conservazione e gestione del patrimonio naturale, 
ambientale e culturale 
  

 
n. 3 - Consiglio unificato: - Corso di laurea in Matematica 

- Corso di laurea in Matematica (ante-riforma) 
 - Corso di laurea magistrale in Matematica  

- Corso di laurea specialistica in Matematica 
  
 

n. 3 - Consiglio: - Corso di laurea interclasse in Scienze e tecnologie per ambiente, natura e beni 
culturali 

 
CORSI INTERFACOLTA’ 
n. 3 - Consiglio del Corso di laurea interfacoltà in Biotecnologie 
n. 3 - Consiglio unificato: 
          - Corso di laurea interfacoltà in Tecnologie per i beni culturali 
          - Corso di laurea  specialistica in Conservazione e diagnostica di opere d’arte moderna e contemporanea 
n. 3 - Consiglio del Corso di laurea magistrale in Quaternario, Preistoria e Archeologia (interfacoltà e 
interateneo) 
n. 3 - Consiglio del Corso di laurea specialistica interfacoltà in Biotecnologie medico-farmaceutiche 

 
 

Per l’elezione del Consiglio degli studenti e dei rappresentanti nei Consigli di Facoltà, gli studenti 
detengono l’elettorato attivo e passivo limitatamente alla Facoltà cui sono iscritti. 
Gli iscritti alle Scuole di specializzazione, per l’elezione del proprio rappresentante nel Consiglio 
degli studenti, detengono l’elettorato attivo e passivo indipendentemente dalla Scuola di 
appartenenza. 
Gli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa Ferrara, per l’elezione del proprio 
rappresentante nel Consiglio degli studenti, detengono l’elettorato attivo e passivo 
indipendentemente dal Corso di dottorato di appartenenza. 
Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà, per l’elezione del proprio rappresentante nel Consiglio 
degli studenti, detengono l’elettorato attivo e passivo indipendentemente dal Corso di laurea 
interfacoltà di appartenenza.  
Per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio, gli studenti detengono l’elettorato 
attivo e passivo limitatamente al Consiglio di Corso di studio a cui afferisce il Corso di Studio al 
quale sono iscritti. 
Per l’elezione dei rappresentanti nei Consigli unificati di Corso di studio, gli studenti detengono 
l’elettorato attivo e passivo indipendentemente dai Corsi di studio cui sono iscritti, ma nell’ambito 
dei raggruppamenti dei Corsi indicati all’art. 3 del presente decreto. 
Gli studenti iscritti al Corso di laurea specialistica in Conservazione e diagnostica di opere d’arte 
moderna e contemporanea voteranno come segue: 



- per il Consiglio degli Studenti – Facoltà di Scienze mm.ff.nn.; 
- per il Consiglio della Facoltà di Scienze nn.ff.nn.; 
- per il Consiglio unificato interfacoltà: Corso di laurea interfacoltà in Tecnologie per i beni 
culturali/Corso di laurea specialistica in Conservazione e diagnostica di opere d’arte moderna e 
contemporanea. 
Gli studenti iscritti al Corso di laurea interfacoltà in Design del prodotto industriale voteranno come 
segue: 
- per il Consiglio degli Studenti – Interfacoltà; 
- per il Consiglio della Facoltà di Architettura. 
 
 

La partecipazione alle votazioni avviene mediante presentazione di singole candidature come 
specificato all’art. 4 del Regolamento elettorale. 
I moduli per la presentazione delle candidature sono reperibili presso il Servizio elettorale - 
Ufficio Organi Collegiali, nonché sul sito Internet dell’Ateneo al seguente indirizzo: 
http://www.unife.it/ateneo/uffici/staff-direttore-amministrativo/ufficio-organi-collegiali/elezioni/elezioni-
rappresentanti-degli-studenti-negli-organi-accademici-b-a-2010-2012/moduli-candidature/ 
All’autentica delle firme dei candidati e dei sostenitori di candidatura è preposto il personale 
sottoindicato, secondo il seguente calendario: 

 
GIURISPRUDENZA  

• Franco Ferron 

• Monica Pirani 

 

Da lunedì a venerdì:     10-12 
Martedì e giovedì anche: 16-17 
 
La Segreteria di presidenza della Facoltà di 
Giurisprudenza sarà chiusa dal 1° al 7 aprile 
compresi. 

ECONOMIA  
• Maura Danesi Da lunedì a venerdì:     9-13 

 
La Segreteria di presidenza della Facoltà di 
Economia sarà chiusa il 2 aprile. 
 
 

LETTERE  
• Antonella Guarnieri 

• Pina Filiciotto 

Martedì e giovedì:     9.30-12.30 

INGEGNERIA  
• Santina Balboni Da lunedì 22 a mercoledì 24 marzo: 9-13 

Giovedì 25 marzo: 13-15 
Venerdì 26 marzo: 9-13 
Da giovedì 8 a lunedì 12 aprile: 9-13 
 
La Segreteria di Presidenza della Facoltà di 
Ingegneria sarà chiusa dal 1° al 7 aprile 
compresi. 

ARCHITETTURA  
• Serenetta Brina 

• Simona Malucelli 

Da lunedì a venerdì:    11-13 
 
La Segreteria di presidenza della Facoltà di 
Architettura sarà chiusa i giorni 29 e 31 marzo e 
dall’1 al 7 aprile. 
 



SCIENZE  
• Maria Grazia Rizzo Da lunedì a venerdì:     9-12 

 
La Segreteria di presidenza della Facoltà di 
Scienze sarà chiusa dal 1° al 7 aprile compresi. 
 

• Silvia Ramini Martedì e giovedì: 14.30-16.30 
 
Ad esclusione del periodo dal 24 marzo al 7 
aprile. 

FARMACIA  
• Manuela Cecilia Rescazzi Giovedì 18 marzo: 9.30-12 e 14-15 

Martedì 23 marzo: 9.30-12 e 14-15 
Giovedì 25 marzo: 11-12 
Giovedì 1 aprile: 9.30-12 
Giovedì 8 aprile: 9.30-12 
 

• Agnese di Martino 

 

Martedì 16 marzo: 10.30-12.30 
Venerdì 19 marzo: 10.30-12.30 
Lunedì 29 marzo: 14-15.30 
Martedì 6 aprile: 14.00-15.30 
 
Nel giorno di martedì 6 aprile la Dr.ssa Di 
Martino sarà disponibile dalle ore 15.30 alle ore 
16.30. 

• Sara Fortini Lunedì 15 marzo: 9-10.30 
Lunedì 22 marzo: 11.30-13 
Giovedì 25 marzo: 9-10 
Martedì 6 aprile: 9-10.30 

MEDICINA  

• Stefania Mazzoli 17, 24, 31 marzo e 7 aprile: 11-13 
 
oppure previo appuntamento al n. 0532/455545 

 
Le candidature vanno presentate al Servizio elettorale (Ufficio Organi Collegiali) dell’Università 
degli Studi di Ferrara entro e non oltre le ore 12 del 12 aprile 2010, dal candidato o suo delegato. 
In tal caso il delegato dovrà presentare il proprio documento di identità, nonché apposita delega 
sottoscritta dal delegante e riportante in allegato copia del documento di identità del delegante 
stesso.  
 
Gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Educatore Professionale Sanitario (sede di Rovereto – TN) 
e gli studenti iscritti al Corso di Laurea in Fisioterapia (sede di Bolzano) potranno presentare la 
propria candidatura per il Consiglio del corso di laurea di appartenenza, nonché per il Consiglio di 
Facoltà di Medicina e per i rappresentanti della Facoltà di Medicina in Consiglio degli Studenti, 
recandosi presso un ufficio della sede di Rovereto entro la medesima scadenza sopra indicata, 
previo accordo con la Dr.ssa Paola Marzadro – Tel. 0464/808417 – Mail: paola.marzadro@unitn.it 
 

 

Il Servizio elettorale - Ufficio Organi Collegiali verifica la regolarità delle candidature. 
Le candidature sono rese pubbliche dal Rettore, mediante manifesto in cui appaiono in ordine 
alfabetico, entro il 27 aprile 2010. 
 

 



Entro il 27 aprile 2010 il Rettore, mediante proprio decreto, rende pubblica con manifesto 
l'ubicazione dei seggi, specificando il seggio presso cui l’elettore è iscritto. 


