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Elezioni delle rappresentanze studentesche per il biennio 2021-2023 

Presentazione di liste e candidature in piattaforma ELIGO 

 
Risposte a domande frequenti 
  
D1: Una volta presentata una lista, è necessaria l’approvazione della lista per il 
caricamento delle candidature? Quali sono i tempi? 
Sì. L'Ufficio Elettorale provvede alla validazione al massimo entro il giorno successivo alla 
presentazione. In caso di approvazione della lista, potranno essere inserite le candidature. 
 
D2: Come modificare nome e logo di lista prima dell’accettazione? 
La modifica è possibile ripresentando la lista. Inviare comunicazione formale agli Affari 
Generali (affari.generaliATunifi.it) da parte del presentatore, con allegata la copia di un 
documento d’identità in corso di validità: gli uffici procederanno a rifiutarla, onde consentire 
al presentatore di ripresentare la lista. 
 
D3: Le date di nascita indicate nel sistema sono per tutte e tutti 1/1/1980. Cosa 
significa? 
Si tratta di un dato personale non necessario, che non rileva ai fini del processo di 
presentazione di liste. 
 
D4: Dopo aver presentato la lista il sistema chiede di indicare le figure dei 
rappresentanti, prima di poter passare alla presentazione dei candidati. Che fare? 
Non occorre indicare i rappresentanti: come da decreto rettorale di indizione i rappresentanti 
di lista vanno comunicati agli Affari Generali con il modello pubblicato nella pagina di Ateneo 
(sezione “Modulistica”). 

 
D5: Come verificare se uno studente è fuori corso di oltre un anno? La piattaforma 
riconosce lo studente appena inserisce i propri dati e Eligo non accetta la 
candidatura? 
Per la verifica degli anni di corso è opportuno che lo studente interessato fornisca le 
indicazioni necessarie, che dovrà poi sottoscrivere nell’accettazione della candidatura. La 
piattaforma non opera un riconoscimento automatico, che sarà effettuato dagli uffici: nel 
caso di non possesso del requisito, il candidato sarà escluso dalla lista. 
 
D6: Posso presentare una lista per tutti gli organi, anche se non posso votare per uno 
specifico organo? 
L'elettore può presentare una lista solo per gli organi per i quali ha elettorato attivo, ai sensi 
dell’articolo 5 del decreto di indizione 
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