Elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi di Ateneo

Bergamo, 18.01.2021
Gentile Studentessa, Gentile Studente,
come abbiamo già ricordato in occasione della apertura delle finestre della rilevazione on-line delle
opinioni degli studenti, da vari anni sia il sistema nazionale di accreditamento degli Atenei italiani
(sistema AVA), sia il nostro Ateneo, si sono focalizzati su tre aspetti fondamentali uno dei quali è
la qualità della didattica.
In particolare, per perseguire fattivamente l’obiettivo di un elevato standard della qualità della
didattica e dei servizi in generale forniti dall’Ateneo, è fondamentale lavorare secondo il principio
del miglioramento continuo e grazie al contributo di tutte le parti interessate, siano esse
interne o esterne all’Ateneo.
Tra tutti questi portatori di interesse, un ruolo importantissimo è coperto dalla componente
studentesca che è presente, attraverso i propri rappresentanti, negli organi previsti da Statuto e
Regolamenti dando così il proprio contributo al bene comune.
I rappresentanti degli studenti hanno un compito molto importante che è quello di portare la
voce di tutti voi nei vari livelli organizzativi dell’Ateneo: dal Senato Accademico, alle
Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti, al Consiglio di Amministrazione e così via, fino alla novità
di quest’anno che è la presenza degli studenti anche nei Consigli di Corso di Studio.
Molti di voi hanno già lavorato attivamente in questi ambiti nel passato in qualità di vostri
rappresentanti, e grazie al loro impegno, molto della attuale organizzazione dell’Ateneo e delle scelte
intraprese, è stato realizzato con l’arricchimento del punto di vista e del parere degli studenti. Allo
stesso modo, molti dei problemi e delle criticità che si possono essere presentati, sono stati
affrontati ed hanno trovato opportuna soluzione.
I rappresentanti degli studenti sono quindi garanti e contribuiscono fattivamente a che le
scelte compiute siano fatte nell’ottica del miglioramento della esperienza di studio che state
conducendo presso il nostro Ateneo. Possono inoltre riportare verso gli studenti quanto sentono
negli organi in cui sono presenti, così come sono (e devono sempre di più essere) punto di
riferimento per portare le richieste e le necessità degli studenti nei medesimi organi.
A loro è demandato il compito di collaborare con la parte docente, giusto per citare qualche esempio
tipico della Commissione Paritetica Docenti-Studenti (CPDS), nell’analisi e nel riesame dei Corsi
di Studio, nell’analisi dei risultati delle rilevazioni delle opinioni degli studenti, nell’analisi
dell’andamento degli indicatori che misurano le performance dei Corsi di Studio, nell’esprimere pareri
in merito ad alcune decisioni dei Dipartimenti e del Corsi di Studio.

I rappresentanti degli studenti sono presenti:
•

nel Consiglio di Amministrazione

•
•
•
•
•
•
•
•

nel Senato Accademico
nel Nucleo di Valutazione di Ateneo
nel Presidio della Qualità
nella Giunta della Scuola di ingegneria
nelle Commissioni Paritetiche Docenti-Studenti
nel Comitato regionale per il diritto allo studio universitario
nel Comitato per lo sport universitario
nei Consigli di Corso di Studio.

E tutti i rappresentanti fanno parte della Consulta degli Studenti.

C’è quindi spazio per tutti e tutti possono dare il proprio contributo a far sì che il miglioramento
continuo sia qualcosa di concreto e non solo un concetto astratto.
Qualcuno può pensare che sia tempo sprecato perché “tanto non cambia nulla”, ma non è così: il
vostro parere è importante, viene considerato ed è spunto di riflessione comune su tutti i livelli
nei quali è prevista la presenza dei vostri rappresentanti.

Proprio per questo motivo vi scriviamo: per invitarvi ad impegnarvi in prima persona senza
pensare che “ci sarà qualcun altro o qualcun'altra che lo può fare”, ma spronandovi a mettervi in
gioco, dedicando del tempo, delle risorse e delle idee, nel fare una esperienza arricchente che, tra
l’altro, vi permetterà di conoscere meglio la struttura nella quale state maturando il vostro processo
formativo e di incrementare e arricchire i vostri rapporti con i docenti e con i colleghi studenti.
Tenete presente che i vostri colleghi che vi hanno preceduto hanno attivamente contribuito a
rendere il nostro Ateneo come lo state conoscendo, e, allo stesso modo, voi potete contribuire per i
prossimi anni agendo attivamente nel renderlo ancora migliore per voi e per chi verrà dopo di voi.

Partecipare alle elezioni, sia candidandosi per i ruoli previsti, sia anche solo votando altri
candidati, è quindi un impegno che va preso tutti insieme per poter essere sempre più
orgogliosi di far parte e di essersi formati in un ambiente (il nostro Ateneo) sempre più
attento e cosciente di sé stesso.
Sarà impegno del Presidio della Qualità dell’Ateneo organizzare dei momenti di incontro e
formazione per gli eletti in modo da facilitarne l’inserimento nei vari organi.

Le elezioni avranno luogo martedì 23 e mercoledì 24 febbraio 2021 con modalità telematica
che garantisce segretezza, certezza e unicità di espressione del voto. Si potrà accedere al
sistema di voto da remoto, tramite login e password istituzionali, mediante PC, tablet o smartphone.
Non è prevista la costituzione di seggi fisici.
È necessario presentare le candidature in accordo a quanto previsto dal “Regolamento per la
partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo” e secondo quanto riportato
all’art. 6 “Presentazione delle liste e delle candidature individuali” del Decreto Rettorale di “Indizione

elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali per il biennio
accademico 2020/22”.
Potete trovare tutte le indicazioni alla pagina del sito dell’Ateneo dedicata alle “Elezioni
rappresentanze studentesche – biennio accademico 2020/2022” raggiungibile a questo link.
In qualità di Rettore, approfitto di questo messaggio anche per fare il punto della situazione riguardo
ai comportamenti anti-contagio che state tutti seguendo con grande senso di responsabilità e di cui
vi ringrazio ancora molto, visto che gli sforzi si fanno, col tempo, sempre più pesanti.
Vi confermo che, considerati i nuovi sviluppi, abbiamo dovuto prorogare ulteriormente le misure
cautelative che vi abbiamo segnalato lo scorso mese di dicembre, ma nelle prossime due
settimane speriamo di ricevere nuove indicazioni e adottare, di conseguenza, provvedimenti diversi
e meno restrittivi.
VI segnalo anche che l’inizio delle lezioni del secondo semestre è confermato per il 22 febbraio
2021: come nella passata esperienza di ottobre, ci auguriamo di riuscire a organizzare, seppur
parzialmente, alcune attività in presenza, così da iniziare a ricollocare gradualmente i nostri rispettivi
impegni all’interno delle loro consuete modalità di svolgimento.
Care studentesse e cari studenti, ringraziandovi ancora molto per la vostra collaborazione e
comprensione, vi mando il mio in bocca al lupo per le sessioni di esami in corso, con un pensiero
particolare a chi è alla sua prima esperienza d’esame: nonostante la tensione che caratterizza questi
momenti di verifica – una tensione del tutto prevista e normale – sono certo che saprete dimostrare
al meglio la vostra preparazione! Conto su tutti voi!
Un carissimo saluto,

Il Rettore
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
f.to Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Il Presidente del Presidio della Qualità
Prof. Claudio Giardini
f.to Prof. Claudio Giardini

Allegati e documenti utili:
•
•
•
•
•
•

Regolamento per la partecipazione degli studenti agli organi ed alle attività dell'Ateneo – link
Decreto rettorale indizione elezioni per la nomina dei rappresentanti degli studenti – link
Manuale di voto – link
Manuale di Gestione delle liste – link
Manuale di Gestione dell’accettazione delle candidature/inviti – link
Manuale di Gestione delle sottoscrizioni – link

