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Partecipa alla vita della

ELEZIONE DEI

tua Università come

RAPPRESENTANTI

rappresentante degli

DEGLI STUDENTI NEGLI

studenti negli organi
accademici

ORGANI DI ATENEO

FAI SENTIRE LA TUA VOCE

VIVERE L'UNIVERSITÀ

Gli studenti dell’Università di Pisa - attraverso i propri

Gli studenti dell'Univeristà di Pisa possono partecipare ad

rappresentanti negli Organi di Ateneo - hanno

attività di vario genere organizzate dalle associazioni

l’opportunità di contribuire al miglioramento della

studentesche. L’Università di Pisa, infatti, promuove
l’associazionismo studentesco e ogni anno finanzia attività
culturali, ricreative, sportive e viaggi, organizzati da

didattica, dei servizi, di approfondire i propri interessi, di
partecipare alla vita politica di Ateneo e far sentire la propria
voce attraverso proposte e iniziative nelle scelte
dell’Università.

associazioni di studenti a cui possono partecipare tutti gli
iscritti all’Ateneo. Per saperne di più:

Le elezioni studentesche sono indette ogni due anni con
decreto del Rettore in cui sono indicati il calendario
elettorale e i termini inerenti alle varie fasi della procedura.

Organi

Rappresentanti degli Studenti

Le liste elettorali e le candidature sono presentate attraverso
un'apposita sezione sul sito di Ateneo.

Senato Accademico

4

Le Elezioni

Consiglio di Amministrazione

2

Comitato per lo sport universitario

2

Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità

7

Consiglio degli studenti

25

Consigli dei dipartimenti

15% del totale dei componenti

Consigli dei corsi di studio

6 nei corsi di laurea e/o magistrali a ciclo unico
4 nei corsi di laurea magistrale

Consigli dei corsi di studio aggregati

In numero pari alla somma dei rappresentanti eleggibili nei
singoli corsi di studio aggregati

Liste Elettorali e Candidature

Le votazioni si svolgono attraverso la piattaforma elettorale
di Ateneo (link: https://eligere.unipi.it/) - accessibile sia da
remoto che presso appositi seggi -, sulla base delle
candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro
concorrenti, salvo nei casi in cui l’elezione si svolga sulla base
di candidature individuali con sistema di voto maggioritario

Il Calendario elettorale
Il calendario delle elezioni studentesche è consultabile sul
sito di Ateneo.

Per saperne di più:

N.B.: è prevista una rappresentanza degli studenti, designata dagli Organi di governo e/o dal Consiglio degli studenti, anche nei seguenti organi e commissioni dell’Ateneo:
Nucleo di valutazione; Comitato unico di garanzia; Presidio della qualità; Commissione etica; Commissione per lo sviluppo sostenibile; Rappresentanza per la sicurezza in
Ateneo.

