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Verbale della riunione della Commissione Propaganda Elettorale 
 

Oggi, 22 novembre 2022, dalle ore 15:00 alle ore 16:25, sulla piattaforma TEAMS, si è riunita la 
commissione per la propaganda elettorale della Scuola di Medicina nominata con Disposizione del 
Decano della Scuola di Medicina n. 78 del 21/11/2022 (prot. 20837) e così composta: 
 
Prof. Alessandra Salvetti – Presidente della commissione e docente del Dipartimento di Medicina Clinica 
e Sperimentale 
Prof.ssa Valentina Mangano – membro docente del Dipartimento di Ricerca Traslazionale e delle Nuove 
Tecnologie in Medicina e Chirurgia 
Sig. Davide Rossi – membro rappresentante di lista “Azione studentesca” 
Sig. Matteo Annunziata – membro rappresentante di lista “Vox medica – Terapia del futuro” 
 
Alla riunione ha partecipato, in qualità e con mera funzione di segretario verbalizzante, il dott. Fabiano 
Martinelli. 
 
Nell’aprire la riunione, la prof.ssa Salvetti, in qualità di presidente, dà lettura dell’art. 50 del Regolamento 
Generale di Ateneo che recita: 
 

1. Presso ogni dipartimento è istituita una commissione per la propaganda elettorale composta dal  
direttore o da un suo delegato, con funzioni di Presidente, e da un rappresentante di ciascuna lista  
interessata. Tale commissione ha il compito di stabilire le modalità di svolgimento della propaganda  
elettorale, in conformità alla normativa vigente, di assegnare gli spazi per la propaganda stessa, di  
disciplinare l’uso delle aule per eventuali assemblee e la sospensione dell’attività didattica di cui al  
comma 3. 
2. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni non può essere svolta la propaganda  
elettorale. 
3. Al fine di consentire lo svolgimento della propaganda elettorale, l’attività didattica, compresi gli  
esami di profitto e di laurea, è sospesa, per un minimo di tre ore ed un massimo di otto complessive,  
dal decimo giorno feriale precedente l’inizio delle votazioni e fino al termine di cessazione  
obbligatoria della propaganda elettorale di cui al comma 2. 

 
Successivamente, comunica le liste che hanno presentato una o più candidature per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti in seno agli organi di Ateneo come di seguito elencato: 
 

Comitato per lo Sport Universitario Sinistra per 

Azione Universitaria 

UDU Pisa – Unione degli universitari 

CDS in Medicina e Chirurgia Vox medica – Terapia del futuro 

Consiglio degli studenti – Settore culturale 3 Area medica in CDS 

Consiglio di Amministrazione Sinistra per 

Azione Universitaria 

UDU Pisa – Unione degli universitari 

Consiglio del Dipartimento di Patologia 
chirurgica, medica, molecolare e dell’area critica 

Psycollettivo 
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Consiglio territoriale degli studenti per il controllo 
della qualità 

Sinistra per 

Azione Universitaria 

UDU Pisa – Unione degli universitari 

Senato Accademico Sinistra per 

Azione Universitaria 

UDU Pisa – Unione degli universitari 

Consiglio Aggregato dei CDS LT in Scienze e 
tecniche di psicologia clinica e della salute e LM in 
Psicologia clinica e della salute 

Psycollettivo 

Consiglio Aggregato dei CDS LT in 
Infermieristica e LM in Scienze Infermieristiche e 
Ostetriche 

Azione Universitaria 

Consiglio Aggregato dei CDS LT in Igiene 
Dentale e LMU in Odontoiatria e protesi dentaria  

Candidature singole 

 
Nel corso della riunione si concorda quanto segue: 
 

1) le decisioni assunte dalla Commissione nella riunione odierna si applicano, per quanto attiene alla 
propaganda elettorale all’interno dei CDS e delle strutture assegnate alla Scuola di Medicina, a 
tutte le liste e alle candidature singole di cui alla sopraindicata tabella, in modo da garantire a tutti 
gli interessati pari opportunità nello svolgimento della campagna elettorale 
 

2) il sito web della Scuola di Medicina ospiterà una pagina dedicata alla propaganda elettorale nella 
quale verranno pubblicate le decisioni assunte dalla presente Commissioni, le disposizioni del 
Decano della Scuola di Medicina in merito alle elezioni stesse, nonché le comunicazioni in arrivo 
dalle liste e dalle candidature singole di cui alla tabella sopraindicata 

 
3) l’attività didattica verrà sospesa, per tutti i CDS dell’area medica, nelle seguenti fasce orarie:  

dalle ore 12:40 alle ore 13:30 dei giorni 23, 24 e 25 novembre 
dalle ore 10:10 alle ore 11 dei giorni 24 e 25 novembre  
sarà data comunicazione di tale sospensione via email a tutti i docenti coinvolti nella didattica dei 
CDS di area medica e agli studenti attraverso la pagina dedicata sul sito web della Scuola di 
Medicina 

 
4) durante la sospensione dell’attività didattica, le liste e le candidature singole di cui alla tabella 

soprariportata avranno a disposizione le seguenti aule per presentarsi e illustrare le modalità di 
voto prevista dalle Disposizioni rettorali: 
23/11: PN8 dalle 12.40 alle 13.20 
24/11: PN1-PN8 e PIA H1 dalle 10.10 alle 11.00; PN7 dalle 12.40 alle 13.20  
25/11: PN1-PN8 e PIA H1 dalle 10.10 alle 11.00; PN1 dalle 12.40 alle 13.20 

 
a questo proposito, la Presidente della Commissione ricorda che: 

L’elettore potrà votare con una delle seguenti modalità: 
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- utilizzando il proprio pc, tablet o smartphone mediante autenticazione con SPID, dalle ore 9.00 
del 29 novembre alle ore 13.00 del 1° dicembre 2022, senza limitazioni di orario; 
- utilizzando il proprio pc, tablet o smartphone o le postazioni elettorali messe a disposizione 
dall’Amministrazione, mediante autenticazione con apposite credenziali rilasciate dalla 
commissione di seggio, dalle ore 8.30 alle ore 18.00 nei giorni 29 e 30 novembre e dalle ore 8.30 
alle ore 13.00 del 1° dicembre 2022. Le credenziali per l'esercizio del voto sono rilasciate presso 
le segreterie didattiche dei Dipartimenti o presso le postazioni di voto allestite dall'amministrazione. 

 
5) la Commissione stabilisce che il tempo a disposizione della propaganda elettorale nelle 

sopraelencate aule deve essere equamente ripartito tra tutte le liste e le candidature singole di cui 
alla sopraindicata tabella che saranno presenti  

 
6) il volantinaggio di materiale elettorale è consentito nei giorni 23, 24 e 25 novembre dalle ore 8:00 

alle ore 9:00 e dalle ore 13:30 alle ore 14:30 in prossimità e all’interno delle aule dove si svolgono 
le lezioni dei CDS afferenti alla Scuola di Medicina presso il Polo Porta Nuova, il Polo Piagge, la 
Scuola Medica e il Polo didattico dell’Ospedale di Cisanello 
 

7) ciascuna lista e candidatura singola di cui alla sopraindicata tabella potrà chiedere alla Scuola di 
Medicina, per una sola volta nell’arco temporale incluso tra le ore 9:00 del 23/11 e le ore 12:00 
del 25/11, l’invio di una comunicazione elettorale (via e-mail) agli studenti aventi diritto al voto, 
inviando apposita richiesta alla Presidente della Commissione 
 

8) il 28 novembre è previsto il silenzio elettorale, pertanto, tutte le attività di propaganda dovranno 
svolgersi entro le ore 24:00 del 27/11/2022. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Prof.ssa Alessandra Salvetti*       Dott. Fabiano Martinelli* 
Presidente della Commissione       Segretario verbalizzante 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse 
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