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INDIZIONE ELEZIONI COORDINATORI DEI CORSI DI STUDIO 
PER IL TRIENNIO 2022/2024  

 

1. INDIZIONE 
 

Si comunica che sono indette le elezioni del Coordinatore dei Corsi di Studio in: 

• Laurea Triennale in “Progettazione dell’Architettura“ (sede di MI – PC – MN); 
• Laurea Triennale in “Ingegneria Edile e delle Costruzioni” (sede di MI); 
• Laurea Magistrale in “Sustainable Architecture and Landscape Design” (sede di PC); 
• Laurea Magistrale in “Architectural Design and History” (sede di MN); 
• Laurea Magistrale C.U. in “Ingegneria Edile-Architettura” (sede di LC); 
• Laurea Magistrale in “Building and Architectural Engineering” (sede di MI – LC). 

 
2. ELETTORATO ATTIVO 
 

Il Coordinatore del Corso di Studio è eletto dai membri del Consiglio di Corso di Studio (docenti ed 
eventuali rappresentanti degli studenti) tra i docenti componenti il Consiglio stesso, che presentino 
la propria candidatura. Per docenti si intende, i professori di prima fascia e seconda fascia e i 
ricercatori (ricercatori universitari, compresi quelli a tempo determinato) dell’Ateneo, titolari di 
insegnamenti all’interno del CCS. 

 
3. ELETTORATO PASSIVO 

 
 L’elettorato passivo è riservato ai docenti che assicurino un numero di anni di servizio non 
inferiore alla durata del mandato prima della cessazione dal servizio. Le elezioni si svolgono per 
votazione a scrutinio segreto. Ogni elettore ha il diritto di votare per non più di un nominativo. Per 
la validità delle elezioni è richiesta la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto. Nel 
caso di non validità delle elezioni, le stesse si ripetono una sola volta e sono valide 
indipendentemente dal numero dei votanti. Risulta eletto chi riporta il maggior numero di voti 
validi. A parità di voti, si tiene conto della maggiore anzianità anagrafica. 

 
4. LISTA DEGLI ELETTORI 
 

La lista degli elettori provvisoria è stata pubblicata su:  

• Link in ITA 
• Link in ENG 

 
 

Scuola di Architettura 
Urbanistica Ingegneria delle 
Costruzioni 

https://www.auic.polimi.it/it/lista-news/dettaglio-news?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1175&cHash=c6df58626f4d704bc87e15d50121c40e
https://www.auic.polimi.it/en/news-list/news-detail?tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Bnews%5D=1175&cHash=c6df58626f4d704bc87e15d50121c40e
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5. CONVOCAZIONE DEL CORPO ELETTORALE 
 
La convocazione è stata inviata agli aventi diritto tramite posta elettronica. 
Nella comunicazione è indicato il calendario delle procedure per l’elezione del Coordinatore del 
Consiglio di Corso di Studio. 
 
 

6. PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
 
I candidati che intendono proporre la propria candidatura, dovranno compilare e presentare la 
scheda di candidatura e allegare il programma elettorale. I documenti richiesti dovranno essere 
inviati, all’attenzione della Commissione Elettorale, presso la Segreteria di Presidenza della Scuola 
di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni entro le ore 12.00, di venerdì 12 novembre 
2021 tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail: presidenza-auic@polimi.it, indicando nell’oggetto il 
nome del Corso di Studio di candidatura (firmando digitalmente). 
 
Il pubblico dibattito, per la presentazione dei programmi dei candidati si terrà in modalità mista 
secondo il seguente calendario: 

In presenza: 

• Cds LT in “Progettazione dell’Architettura “;  16/11/21 alle ore 15:00 presso l’Aula Rogers -via Ampère, 2 – MI 
 
• Cds LT in “Ingegneria Edile e delle Costruzioni”; 23/11/21  alle ore 15:00 presso l’Aula A -via Ampère, 2 – MI 
 
• CdS LM in “Sustainable Architecture and Landscape Design”; 15/11/21 alle ore 15:00 presso l’Aula R via Scalabrini, 76 – piano 1 - PC 
 
• CdS LM in “Architectural Design and History”;                       17/11/21 alle ore 15:00 presso l’Aula A.0.1- piazza d’Arco, 3 – MN 
• CdS LM C.U. in “Ingegneria Edile-Architettura”; 22/11/21 alle ore 14:00 presso l’Aula A1.1 – Edificio 10 – piano 1 – pax50 - LC 
• CdS LM in “Building and Architectural Engineering”. 19/11/21 alle ore 15:00 presso l’Aula IV -via Ampère, 2 - MI 

 

In videoconferenza collegandosi alla piattaforma Microsoft Teams ai seguenti indirizzi: 

• CdS LT in “Progettazione dell’Architettura”: 16.11.2021 PRA TEAMS 

• Cds Laurea Triennale in “Ingegneria Edile e delle Costruzioni”: 23.11.2021 IEC TEAMS 
 

• CdS LM in “Sustainable Architecture and Landscape Design: 15.11.2021 SAL TEAMS 
• CdS LM in “Architectural Design and History”: 17.11.2021 ADH TEAMS 
• CdS LM in “Ingegneria Edile-Architettura”: 22.11.2021 EDA TEAMS 
• CdS LM in “Building and Architectural Engineering”: 19.11.2021 BAE TEAMS 

 
7. ELEZIONI  
 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10:00 del 30/11/2021 e proseguono interrottamente 
fino alle ore 16:o0. 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio a chiusura delle votazioni. 
 
La votazione è valida se vota almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. In caso di non validità, le 
elezioni si ripeteranno il 02/12/2021, dalle ore 10:00 alle 16:00. 

  

mailto:presidenza-auic@polimi.it
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGFjMzk2N2QtZGEwZi00Zjg5LTlmNmUtN2I0MzY1YjNjNWVj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22817ccf65-9560-48f3-b432-44c33c884979%22%7d
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_NTRkNzUzZTAtYjJmYS00ZWMyLTg3N2MtM2NlNzVjYjQwN2Nm%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522ac01698b-4215-4ae7-9539-e4bc8b7ee80d%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=e8e0de1e-b6c8-41af-a383-45b3f5f5a33d&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzA3MzEzMGMtYzBkMi00MzJjLTliOTQtNTg1MWJhYjEyN2Q5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22817ccf65-9560-48f3-b432-44c33c884979%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzlhMTlmZWItODBjMS00NzM5LThhZjgtY2MwMzM0MmE0YTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22817ccf65-9560-48f3-b432-44c33c884979%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjY5NWU2ZDEtYmFhNS00MzU0LWE2MjctNTI1ZTIzY2U2ZWYw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22817ccf65-9560-48f3-b432-44c33c884979%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGRmOWVmM2QtYTc5ZS00YmE1LTkyZmUtMDc1NTI1ODZkODg5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220a17712b-6df3-425d-808e-309df28a5eeb%22%2c%22Oid%22%3a%22817ccf65-9560-48f3-b432-44c33c884979%22%7d
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8. RISULTATI DELLE VOTAZIONI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

 

 I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente della commissione elettorale. 

Gli atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente, al termine delle operazioni di scrutinio e, 
comunque, non oltre le 24 ore, alla Direzione Generale – Servizio di Staff Affari Generali e 
Normativa Istituzionale ai fini della emanazione del provvedimento di nomina. 


