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10 CONSIGLI UTILI PER LE ELEZIONI UNIVERSITARIE
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1. Cominci ad organizzare l'elezione abbastanza in anticipo 
Decida quando iniziare la pianificazione completa delle elezioni univeritarie e dei documenti necessari. 

2. Controlli quali organi devono venire eletti 
Controlli sullo statuto o regolamento elettorale quali sono gli organi che devono essere rinnovati.  
Questo Le permetterà di redigere una lista in cui elencare anche il numero dei gruppi elettorali e i docu-
menti necessari. 
 
 

 
 
 
 
 

3. Controlli lo statuto o il regolamento elettorale 
Lo statuto, oppure il regolamento elettorale, contiene solitamente tutte le informazioni legate alle  
diverse elezioni universitarie e alle rispettive tempistiche. Si tratta del documento di riferimento per 
eccellenza per pianificare le elezioni. 

4. Coinvolga i componenti della commissione elettorale 
Per organizzare le elezioni sarà necessario coinvolgere i membri della commissione elettorale. Chi siano 
i membri della commissione viene stabilito dallo statuto o dal regolamento elettorale. 

5. Coordinare l'ufficio elettorale 
Affinché tutto venga preparato per tempo è importante assegnare a chi lavora presso l'ufficio elettorale 
dell'università dei compiti differenti. 
▶  Legga maggiori informazioni sull’ufficio elettorale universitario 

6. Rediga una checklist 
Redigere una checklist Le permetterà di tenere tutti i passaggi sotto controllo. 
▶  Qui potrà scaricare la nostra checklist

10 consigli utili per l'organizzazione delle elezioni universitarie

Organizzare le elezioni universitarie non è un processo semplice. Proprio per questo abbiamo pre-
parato una pratica lista che L'aiuterà a tenere tutti i passaggi sotto controllo, rispettando le scaden-
ze previste dallo statuto.

“Il successo di tutte le cose risiede nella preparazione 
delle stesse“ 

Confucio 
*551 a.C.

http://www.polyas.it/universita/elezioni-universitarie/ufficio-elettorale
http://www.polyas.it/universita/elezioni-universitarie/checklist
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Contatti POLYAS International GmbH
Alte Jakobstraße 88
D- 10179 Berlino

www.polyas.it
Tel.: +39 (2) 829 50 699
Mail: info@polyas.it

Polyas - gli esperti in votazioni
Siamo il leader nella gestione ed organizzazione di elezioni online dal 1996. 

Con noi votano già online associazioni, cooperative, imprese, università, camere e chiese in modo semplice e sicuro. 
Il nostro sistema risponde a tutte le e sigenze dei nostri clienti.Con il voto online potrà aumentare la partecipazione, 

rendere ogni votazione davvero sicura e risparmiare tempo e denaro.
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Maggiori consigli sulle elezioni universitarie:
›› www.polyas.it/università CONSIGLIO

Siamo a Sua diposizione per ricevere maggiori informazioni sul voto online per le università. 
Ci contatti!

7. Attualizzare le liste degli aventi diritto al voto 
Durante la preparazione di un'elezione è importantissimo attualizzare le liste degli aventi diritto al voto. 
Controlli che tutti i nuovi iscritti o impiegati siano inseriti nella lista e che chi non è più immatricolato 
non sia presente. 
▶ Con il voto online potrà caricare comodamente la lista degli elettori online 

8. Verificare le candidature 
Verifichi che le candidature siano presentate secondo le modalità previste dallo statuto o dal  
regolamento elettorale.

9. Pensi a come indire le elezioni 
Nello statuto o nel regolamento elettorale universitario vengono solitamente indicate anche le modalità 
di indizione delle elezioni e la pubblicazione delle liste dei candidati.

10.Controlli nello statuto le modalità di espressione del voto
Controlli quanto previsto dallo statuto circa le modalità di espressione del voto e dei materiali. Che 
formato devono avere le schede elettorali? Quali sono le loro caratteristiche?
 ▶ Legga di più sullo statuto delle università 

https://www.polyas.it/università
http://www.polyas.it/universita/elezioni-universitarie/statuto

