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POLITECNICO DI MILANO
IL RETTORE
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, e successive modificazioni;
VISTO lo Statuto del Politecnico di Milano vigente, e in particolare l’art. 15 “Consiglio degli Studenti”;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente, e in particolare il Titolo III “Organi Collegiali”;
VISTO il D.R. n. 2228/AG del 02.08.2013 con cui è stato emanato il Regolamento organizzativo e di
funzionamento del Consiglio degli Studenti;
ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Consiglio degli Studenti, nella seduta telematica del
06.02.2017, in ordine all’inserimento dell’art. 4 “Sostituzione dei Rappresentanti degli Studenti in
Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche in caso di
esaurimento di una Lista” nel Regolamento organizzativo e di funzionamento del Consiglio degli
Studenti;
VISTO il verbale della citata seduta telematica;
ACQUISITI, altresì, i pareri favorevoli espressi dal Senato accademico e dal Consiglio di
amministrazione, nelle rispettive sedute del 20 e del 28 febbraio 2017;
DECRETA
Art. 1
1. Per le motivazioni espresse in premessa, il Regolamento organizzativo e di funzionamento del
Consiglio degli Studenti, emanato con D.R. n. 2228/AG del 02.08.2013, è modificato come indicato nel
testo che si riporta integralmente, con l’integrazione dell’art. 4 “Sostituzione dei Rappresentanti degli
Studenti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche in
caso di esaurimento di una Lista” e conseguente scorrimento dei successivi articoli.
2. Le modifiche sono evidenziate in grassetto corsivo.
Art. 2
1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento, il Regolamento organizzativo e di funzionamento
del Consiglio degli Studenti, emanato con D.R. n. 2228/AG del 02.08.2013, è abrogato.
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Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio degli Studenti e dei relativi
Organi, previsto dall’art. 15 dello Statuto del Politecnico di Milano.
2. Il Consiglio degli Studenti è organo di rappresentanza degli studenti a livello di Ateneo e di
coordinamento delle rappresentanze studentesche elette nelle strutture centrali e periferiche; svolge
funzioni propositive e consultive verso gli organi di Ateneo nelle materie di competenza, attribuitegli
dallo Statuto e dagli Organi collegiali dell’Ateneo.
Art. 2
Organi del Consiglio degli Studenti
1. Sono organi del Consiglio degli Studenti, denominato di seguito il Consiglio:
a) il Presidente del Consiglio degli Studenti, di seguito il Presidente;
b) Il Vicepresidente del Consiglio degli Studenti;
c) la Giunta del Consiglio degli Studenti, di seguito la Giunta.
2. Il Consiglio ed i suoi organi vengono rinnovati ogni due anni in concomitanza con il rinnovo delle
rappresentanze studentesche negli Organi accademici dell’Ateneo.
Art. 3
Seduta di insediamento
1. La seduta di insediamento è presieduta dal Decano del Consiglio. Il Decano è lo studente con più
anzianità d’iscrizione al Politecnico. In caso di parità, quello più anziano per età anagrafica.
2. Il Decano ha il compito di convocare la seduta di insediamento, presiedere il Consiglio e gestire le
votazioni per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente secondo le modalità descritte nel
successivo articolo 4.
3. Il Consiglio degli Studenti individua, inoltre, gli Organi di Ateneo per cui Statuto e Regolamenti
prevedono rappresentanze elettive indirette degli studenti e le relative modalità di votazione.
4. L’elettorato attivo delle votazioni indirette, di cui al precedente comma 3, è attribuito a tutti i
componenti del Consiglio.
5. L’elettorato passivo per le votazioni di cui al precedente comma 3 è attribuito ai componenti del
Consiglio e ai rappresentanti eletti nei Consigli di Corso di Studio e nei Consigli di Riferimento dei Poli
Territoriali.
6. Per le votazioni di cui al precedente comma 3 sono esclusi dall'elettorato passivo i rappresentanti
eletti in Senato accademico e nel Consiglio di amministrazione.
Art. 4
Sostituzione dei Rappresentanti degli Studenti in Senato accademico, in Consiglio di
amministrazione e nelle Commissioni Paritetiche in caso di esaurimento di una Lista
1. In caso di esaurimento dei candidati di una Lista in seno al Senato accademico, oppure al
Consiglio di amministrazione oppure ad una Commissione Paritetica di Scuola, al fine di
garantire la continuità della rappresentanza studentesca in seno ai predetti Organi accademici
del Politecnico di Milano ed in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge 240/2010 e dallo
Statuto di Ateneo, eccezionalmente il Consiglio degli Studenti può procedere con votazioni
indirette all’elezione del Rappresentante eletto in seno al Senato accademico, oppure al
Consiglio di amministrazione oppure ad una Commissione Paritetica di Scuola che si è dimesso o
che ha perso i requisiti.
2. L’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio degli Studenti.
3. L’elettorato passivo è attribuito agli studenti candidati di qualsiasi Lista per il Senato
accademico, oppure per il Consiglio di amministrazione oppure per una Commissione Paritetica
di Scuola che non siano stati eletti ma che abbiano riportato almeno un voto valido per l’Organo
in cui intendano candidarsi.
4. Per la validità delle votazioni indirette dei Rappresentanti degli Studenti di cui ai commi
precedenti è necessaria la maggioranza qualificata di 4/5 del Consiglio degli Studenti.
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Art. 5
Il Presidente del Consiglio degli Studenti
1. Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio ed è eletto con turno unico dal Consiglio nella
seduta di insediamento. In caso di parità, si ricorre al ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. L’elettorato passivo spetta a tutti i componenti del Consiglio che presentano
la candidatura per la carica indicata.
2. Il Presidente ha il compito di rappresentare il Consiglio, di convocare e presiedere le sedute del
Consiglio e svolgere le funzioni previste dallo Statuto di Ateneo.
3. Contestualmente alle votazioni per la elezione del Presidente, si espletano, con le stesse modalità
quelle per la elezione del Vicepresidente.
Art. 6
Il Consiglio degli Studenti
1. Sono componenti del Consiglio tutti i rappresentanti degli studenti previsti dall’articolo 15 comma
4 dello Statuto del Politecnico di Milano.
2. Il mandato dei componenti del Consiglio è di due anni.
3. Il Consiglio può istituire al suo interno delle Commissioni al fine di istruire temi specifici.
Art. 7
La Giunta del Consiglio degli Studenti
1. La Giunta è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dai rappresentanti eletti nel Senato
accademico e nel Consiglio di amministrazione.
2. Il Presidente convoca e presiede la Giunta nei limiti del presente Regolamento.
3. La Giunta ha il compito di istruire le sedute del Consiglio e può deliberare pareri facoltativi o
propositivi da inviare al Senato accademico, al Consiglio di amministrazione o a qualunque altro
organo dell’Ateneo.
4. Su richiesta di almeno un terzo dei componenti, la Giunta può sospendere una delibera e rimettere
la decisione al Consiglio che verrà convocato appositamente per discutere del tema in oggetto.
5. La Giunta coadiuva il Presidente nell’espletamento delle funzioni istituzionali.
Art. 8
Difensore degli studenti
1. Su delibera adottata dalla maggioranza dei propri componenti, il Consiglio propone al Rettore la
nomina del Difensore degli studenti.
2. La Giunta collabora con il Difensore degli Studenti ed è da quest’ultimo informata in ordine alle
istruttorie avviate dal Difensore stesso.
Art. 9
Modalità di convocazione, delibera e votazione del Consiglio e della Giunta
1. Il Presidente convoca le sedute del Consiglio con le specifiche indicazioni di luogo, data, ora e
ordine del giorno, con almeno 7 giorni di anticipo inviando una comunicazione in formato elettronico
a tutti i componenti Nello stesso modo il Presidente convoca le sedute della Giunta inviando una
comunicazione in formato elettronico a tutti i componenti.
2. Le sedute del Consiglio e della Giunta sono valide se vi partecipa la maggioranza dei convocati con
diritto di voto. Nel conteggio per determinare la maggioranza non si tiene conto di coloro che hanno
giustificato validamente l’assenza. Sono giustificate le assenze per i seguenti motivi:
a) Motivi di salute;
b) Impegni in altri organi accademici, anche esterni al Politecnico di Milano;
c) Impegni didattici per cui è obbligatoria la presenza dello studente, secondo quanto previsto dal
regolamento didattico del Politecnico di Milano.
La Giunta comunque è funzionante con almeno i due terzi dei componenti.
3. Per le votazioni del Consiglio e della Giunta si segue il principio della maggioranza semplice dei
presenti alla seduta. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
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Art. 10
Modalità straordinarie di convocazione, delibera e votazione del Consiglio degli Studenti
1. In caso di condizioni straordinarie, il Consiglio può essere convocato su iniziativa del Presidente, o
su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, con meno di 7 giorni di anticipo.
2. In caso di mancato raggiungimento del numero legale del Consiglio, la Giunta ha facoltà di
procedere e deliberare in merito ai punti previsti dall’ordine del giorno della seduta.
Art. 11
Sanzioni
1. In caso di comportamento lesivo ai danni di un singolo componente o del Consiglio o del
Politecnico di Milano, il Presidente, sentita la Giunta, può promuovere un’azione disciplinare davanti
al Rettore.
Art. 12
Archiviazione
1. Gli atti del Consiglio e dei relativi Organi, redatti con la collaborazione del Segretario verbalizzante,
designato dall’Amministrazione, sono archiviati presso il competente Ufficio dell’Amministrazione.
Art. 13
Approvazione e modifiche del Regolamento
1. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti è approvato dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta
dei componenti. Analoga procedura è adottata per eventuali modifiche al presente Regolamento.
2. La proposta è sottoposta al parere del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione,
secondo le procedure previste dall’Ateneo.
3. Il Regolamento entra in vigore dalla data di emanazione del decreto rettorale.

IL RETTORE
Prof. Ferruccio Resta

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente
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