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Regulations for the election of PhD Student Representatives for: 
PhD School Council, Faculty Council and Department Councils 

(issued by Rectoral Decree n. 23, 17 March 2022) 
 

Regolamento per l’elezione di Rappresentanti degli Studenti dei Corsi di 
Dottorato di Ricerca per: Consiglio di Scuola di Dottorato, Collegio dei 

Docenti e Consigli di Dipartimento 
(Decreto Rettorale n.23, 17 marzo 2022) 

1. General Provisions 1. Disposizioni Generali 

1.1 The following Regulations apply to the election of Student 
Representatives of the PhD programs for University Bodies. 

 
1.2 Regulations are adopted according to the provisions of the Statute and 

the General University Rules (hereinafter GUR) of Università 
Commerciale “Luigi Bocconi” in Milan (hereinafter University), namely: 

- Statute art 1.2 (sources for University regulations); 
- Statute art 7.2 (approval of Election Regulations by the 

University Board); 
- Statute art 15.2 and GUR art 25.1, GUR art. 32.3, GUR art 51.2 

(respectively: PhD student representative participation in 
Faculty Council / PhD School Council / Departments School 
Councils meetings). 

 
 

1.3 The representation is organized as follows: 
- one PhD Student representative for the PhD School Council and 

the Faculty Council; 
- one PhD Student Representative for each Department Council. 

 
 
 

1.4 The overall election procedure is managed by the PhD & State Exams 
Administrative Center. 

1.1. Le disposizioni che seguono regolano l’elezione dei Rappresentanti 
degli Studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca negli Organi Collegiali. 
 

1.2. Il Regolamento è adottato in linea con le disposizioni dello Statuto e 
del Regolamento Generale D’Ateneo (di seguito per brevità RGA) 
dell’Università Commerciale “Luigi Bocconi” in Milano (di seguito 
denominata Università), ed in particolare con: 

- Art. 1.2 dello Statuto (fonti normative dell’Università); 
- Art. 7.2 dello Statuto (approvazione del regolamento sulle 

elezioni da parte del Consiglio di Amministrazione); 
- Art. 15.2 dello Statuto e Artt. 25.1, 32.3 e 51.2 RGA 

(rispettivamente: partecipazione dei Rappresentanti degli 
Studenti dei Corsi di Dottorato di Ricerca alle sedute del 
Collegio dei Docenti/ Consiglio di Scuola di Dottorato/ Consigli 
di Dipartimento). 

1.3 La rappresentanza studentesca è organizzata nel seguente modo: 
- un Rappresentante degli Studenti dei Corsi di Dottorato di 

Ricerca nel Consiglio di Scuola di Dottorato e nel Collegio dei 
Docenti; 

- un Rappresentante degli Studenti dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca per ogni Consiglio di Dipartimento. 

1.4 La procedura elettorale è gestita dal PhD & State Exams Administrative 
Center.  
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2. Representation 2.  Rappresentanza 

2.1 The period of office of PhD Student Representatives is two years.  2.1  Il mandato del Rappresentante degli Studenti dei Corsi di Dottorato di 
Ricerca dura due anni. 

2.2 PhD Student Representatives can stand for elections for a subsequent term 
of office. 

2.2  Il mandato è rinnovabile (per una sola volta). 

2.3 Elections take place in Spring, and the mandate of the newly elected 
Representatives is effective as from September, at the beginning of the new 
Academic Year. 

2.3 Le elezioni si svolgono in primavera, ed il mandato dei nuovi 
Rappresentanti diventa effettivo dal settembre successivo, all’inizio del 
nuovo Anno Accademico. 

2.4 PhD students and PhD candidates whose status is not “suspended”, 
“withdrawn” or “removed” have the right to vote in the elections. 

2.4 I PhD Student e i PhD Candidate, il cui status non sia “sospeso”, “ritirato” 
o “escluso” hanno il diritto di votare nelle elezioni. 

2.5 PhD students whose status is not “suspended”, “withdrawn” or “removed”, 
and who have no disciplinary measure imposed or in progress against them 
have the right to stand for election.  

2.5  I PhD student, il cui status non sia “sospeso”, “ritirato” o “escluso”, e 
che non abbiano provvedimenti disciplinari comminati o in corso di 
valutazione hanno il diritto di candidarsi alle elezioni. 

2.6 Suspension, withdrawal, removal and positions as PhD student and PhD 
candidate are to be interpreted in line with the definitions contained in the 
PhD Programs Academic Rules and Regulations (Artt 8, 10, 11). 

2.6  I termini sospensione, ritiro, esclusione e le qualifiche di PhD Student e 
PhD Candidate devono essere intesi secondo le definizioni contenute 
nel Regolamento per la disciplina dei Corsi di Dottorato di Ricerca (Artt 
8, 10, 11).  

2.7 The position as PhD student and PhD candidate must be valid at the date of 
the position check, set in the “call for elections” Rectoral Decree. 

2.7 Le qualifiche di PhD Student e PhD Candidate devono essere valide alla 
data del controllo delle qualifiche stabilito nel Decreto Rettorale che 
indice le elezioni.  

2.8 Within the limits of, respectively, art 2.4 and 2.5, regarding PhD School 
Council / Faculty Council:  
- all PhD students and PhD candidates (regardless the program they are 

enrolled in) have the right to vote;  
- all PhD students can stand for election. 

2.8  Nei limiti di quanto previsto, rispettivamente, agli artt 2.4. e 2.5, per il 
Consiglio di Scuola di Dottorato / Collegio dei Docenti: 

- tutti i PhD Student e PhD Candidate (indipendentemente dal corso 
di dottorato in cui sono immatricolati) hanno il diritto di voto 
(elettorato attivo); 

- tutti i PhD Student possono candidarsi alle elezioni (elettorato 
passivo). 

2.9 Within the limits of, respectively, art 2.4 and 2.5, regarding Department 
Councils: 
- PhD Students and PhD Candidates of a given program have the right to 

vote for the Department Council(s) specified in the “Call for Elections” 
Rectoral Decree; 

- PhD Students of a given program have the right to stand for election for 
the Department Council(s) specified in the “Call for Elections” Rectoral 
Decree. 

2.9  Nei limiti di quanto previsto, rispettivamente, agli artt 2.4. e 2.5, per i 
Consigli di Dipartimento: 

- i PhD Student e i PhD Candidate appartenenti ad un determinato corso 
di dottorato hanno il diritto di votare per il/i Consiglio/i di Dipartimento 
specificato/i nel Decreto Rettorale che indice le elezioni; 

- i PhD Student appartenenti ad un determinato corso di dottorato 
hanno il diritto di candidarsi alle elezioni del/dei Consiglio/i di 
Dipartimento specificato/i nel Decreto Rettorale che indice le elezioni. 
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3.  Pre - Election Phase 3. Fase Pre-Elettorale 

3.1 Elections are called by a Rectoral Decree that is issued no later than 40 days 
before the polling date and is made public to PhD Students and Candidates, 
and to the PhD Faculty by the means deemed most up-to-date and suitable 
at the time. 

3.1 Le elezioni sono indette da un Decreto Rettorale emanato almeno 40 
giorni prima del voto e reso pubblico ai PhD Student, ai PhD Candidate 
e alla PhD Faculty con i mezzi reputati di volta in volta più aggiornati ed 
adatti.   

3.2 The Rectoral Decree calling the elections specifies: 
- the date when positions as PhD Student and PhD candidate are checked; 
- the day(s) and time interval (usually one day and a half) when voting 

operations take place; 
- the call for candidacies, delineating the procedure and the related 

timeline; 
- for the elections of PhD Student representatives in the Department 

Councils: the match of PhD programs with the related Departments;  
- the names of the members of the Electoral Commission, which is 

composed of:  
- the University officer of the PhD & State Exams Administrative Center, 

Chair of the Commission;  
- one member of the PhD Faculty;  
- one PhD Student or Candidate. 

 

3.2  Il Decreto Rettorale che indice le elezioni specifica: 
- la data in cui viene effettuato il controllo delle qualifiche di PhD 

Student e PhD Candidate; 
- il/i giorno/i e l’intervallo temporale (di solito un giorno e mezzo) 

durante il/i quale/i si svolgono le operazioni di voto; 
- l’invito a presentare le candidature, che delinea la relativa 

procedura e tempistica; 
- per le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti dei Corsi di 

Dottorato nei Consigli di Dipartimento: la corrispondenza dei corsi 
di Dottorato con i rispettivi Dipartimenti; 

- i nomi dei membri della Commissione Elettorale, composta da: 
- il funzionario dell’Università del PhD & State Exams 

Administrative Center, Presidente della Commissione; 
- un membro della PhD Faculty; 
- un PhD Student o un PhD Candidate. 

3.3 Candidacies are gathered by the PhD & State Exams Administrative Center 
within the deadline set in the Rectoral Decree calling the elections by the 
most appropriate means at the time. 

3.3  Le candidature sono raccolte dal PhD & State Exams Administrative 
Center con i mezzi di volta in volta considerati più opportuni ed entro 
la scadenza stabilita dal Decreto Rettorale che indice le elezioni. 

3.4 In case of no candidacy for a specific University Body, the office is uncovered. 3.4  Nel caso di mancata presentazione di candidature per uno specifico 
Organo Collegiale, la carica rimane vacante. 
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4. Election Phase 4. Fase Elettorale 

4.1. The Election Phase (“Voting” and “Counting of votes”) is supported by a 
computerized procedure. 

4.1 La Fase Elettorale (“Voto” e “Conteggio dei voti”) è supportata da 
procedura informatizzata. 

4.2. The computerized procedure fully meets the following requirements: 
- Unique identification of voters and candidates; 
- Anonymity of voters; 
- Correct counting of votes; 
- Hacking detection, in order to allow the annulment of elections, if 

deemed necessary by the Electoral Committee; 
- Data retention (until the deadline for appeal against results) and then 

data transfer to Bocconi electronic archive. 
 

4.2 La procedura informatizzata soddisfa i seguenti requisiti: 
- Identificazione univoca dei votanti e dei candidati; 
- Anonimità del voto; 
- Corretto conteggio dei voti; 
- Capacità di rilevamento di attacchi informatici, in modo da rendere 

possibile l’annullamento delle elezioni, se ritenuto necessario dalla 
Commissione Elettorale; 

- Conservazione dei dati (fino alla scadenza del termine per la 
presentazione dei ricorsi) e, in seguito, trasferimento dei dati ad 
archivio elettronico Bocconi. 

4.3. Each voter can express only one preference for each University Body. 
Blank ballot is allowed. 

4.3 Ogni votante può esprimere solo una preferenza per ogni Organo 
Collegiale. E’ possibile votare “scheda bianca”.  

4.4 The Electoral Commission is responsible for the vote counting, and drafts 
the related minutes that specify, for each University Body under elections, 
the number of: 
- persons entitled to vote; 
- voters; 
- invalid votes, if any; 
- blank ballots, if any; 
- votes received by each candidate.  

4.4 La Commissione Elettorale è responsabile del conteggio dei voti, e 
redige il relativo verbale che specifica, per ogni Organo Collegiale 
soggetto ad elezione, il numero di: 

- Persone che hanno diritto di voto; 
- Votanti; 
- Voti invalidi, se presenti; 
-  “Schede bianche”, se presenti; 
- Voti ricevuti da ogni candidato. 

4.5  For each University Body under elections the candidate receiving the 
highest number of valid votes is elected. At least two valid preferences are 
required to be elected. 

4.5  In ogni Organo Collegiale soggetto ad elezione, è eletto il candidato che 
riceve il maggior numero di voti. Per essere eletti è necessario ricevere 
almeno due preferenze valide. 

4.6  In the event of a tied vote, the senior candidate, by year of enrollment, is 
elected. 

 Being equal the year of enrollment, the senior candidate by age is elected. 

4.6  In caso di parità dei voti, risulta eletto il candidato più anziano per anno 
di immatricolazione. A parità di anno di immatricolazione, risulta eletto 
il candidato più anziano d’età. 
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5. Election Results Phase 5. Risultati delle Elezioni 

5.1 Elected representatives are declared by a Rectoral Decree, made public to 
PhD Students, PhD Candidates, and to the PhD Faculty with the means 
deemed most suitable and up-to-date at the time. 

5.1  I rappresentanti eletti sono proclamati tramite Decreto Rettorale, reso 
pubblico a PhD Student, PhD Candidate e alla PhD Faculty con il mezzo 
di volta in volta considerato più adatto ed aggiornato. 

5.2 If a PhD Student is elected both to the School / Faculty Councils and to a 
Department Council, he / she has to opt for one of the two offices no later 
than 15 days after the Rectoral Decree is made public. 

5.2  Se un PhD student viene eletto sia per il Consiglio di Scuola/ Collegio 
dei Docenti che per un Consiglio di Dipartimento, deve optare per uno 
dei due incarichi entro 15 giorni da quando il Decreto Rettorale è reso 
pubblico. 

5.3 If the PhD Student elected to both offices does not express his / her 
preference, he / she is confirmed for the position of PhD Student 
Representative to the School / Faculty Councils. 
 

5.3  Se il PhD student eletto per entrambi gli incarichi non esprime la sua 
preferenza, viene confermato per la posizione di Rappresentante degli 
Studenti dei Corsi di Dottorato nel Consiglio di Scuola/ Collegio dei 
Docenti. 

5.4 Upon definition of the final office, the other office is given to the replacing 
candidate (if any), that is the candidate who got the highest number of votes 
(replaced candidate excluded).  
If there is no replacing candidate, the office remains vacant. 

5.4  Una volta confermato l’incarico finale, l’altra posizione è assegnata al 
candidato subentrante (se ve ne è uno), cioè il candidato che ha 
ottenuto il maggior numero di voti dopo il candidato da sostituire.  

In mancanza di un subentrante la carica resta vacante. 
6 Appeals against results Phase 6. Ricorsi contro i risultati  

6.1 In case of appeal against the results, the Electoral Commission must be 
notified in writing by e-mail to phd.elections@unibocconi.it within 10 days 
from the publication of the Rectoral Decree. 

6.1  Eventuali ricorsi contro i risultati devono essere notificati per iscritto 
alla Commissione Elettorale, tramite mail a 
phd.elections@unibocconi.it, entro 10 giorni dalla pubblicazione del 
Decreto Rettorale. 

6.2 The Electoral Commission evaluates and decides on the appeal within 10 
days. 

6.2 La Commissione Elettorale valuta e decide sul ricorso entro 10 giorni. 

6.3 The Electoral Commission decision on the appeal can be challenged (in 
writing) to the Academic Council within 30 days from its notification. 
 

6.3 La decisione della Commissione elettorale sul ricorso può essere 
impugnata (per iscritto) al Consiglio Accademico entro 30 giorni dalla 
sua notifica. 

6.4 The Academic Council issues the final decision within 60 days. 6.4  Il Consiglio Accademico decide in via definitiva entro 60 giorni. 
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7. Expiry of the office 7. Termine del Mandato 

7.1 The natural expiry of the term of office is: 
- at the end of the two-year office, when new representatives are declared 

by Rectoral Decree; 
- upon graduation.  

7.1  Il termine naturale del mandato si verifica: 
- alla scadenza dei due anni, quando nuovi rappresentanti sono 

proclamati tramite Decreto Rettorale; 
- al conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca. 

7.2 Resignation is possible at any time; the PhD & State Exams Administrative 
Center must be notified in writing (e-mail to phd.elections@unibocconi.it) 

 

7.2  È possibile rassegnare le dimissioni in qualsiasi momento; la decisione 
deve essere comunicata per iscritto al PhD & State Exams 
Administrative Center (e-mail a phd.elections@unibocconi.it) 

7.3 Forfeiture of the term of office occurs in case of: 
- voluntary “withdrawal” from the program or “removal” by the Faculty 

Board (definitions in “PhD Programs: Rules and Regulations” artt. 8 ,10) 
- “suspension” (i.e. student on leave) 
- after three consecutive unexcused absence at meetings of the governing 

body 
- in the event of an imposed disciplinary penalty heavier than “warning by 

the Rector”. 
 

7.3 Il Rappresentante decade dal suo mandato in caso di: 
- “ritiro” volontario o “esclusione” da parte del Collegio dei Docenti 

(definizioni nel “Regolamento per la disciplina dei Corsi di Dottorato 
di ricerca” artt. 8, 10) 

- “sospensione” (cioè congedo autorizzato) 
- tre assenze consecutive non giustificate alle riunioni dell’Organo 

Collegiale; 
- imposizione di una sanzione disciplinare più grave dell’ammonizione 

del Rettore 
7.4 In case of graduation, resignation, or forfeiture of the Representative, the 

office is given to the replacing candidate (if any), that is the candidate who 
got the highest number of votes (graduated /resigned /forfeited candidate 
excluded). 
If there is no replacing candidate: 
- in case of graduation of the outgoing representative, then he/she can 

remain in office until new elections; 
- in case of resignation or forfeiture of the outgoing representative, then 

the office remains vacant. 

7.4 In caso di conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, dimissioni, o 
decadenza del Rappresentante, la carica è assegnata al candidato 
subentrante (se ne esiste uno), cioè il candidato che ha ottenuto il 
maggior numero di voti dopo il candidato (che ha conseguito il titolo/ 
si è dimesso/ è decaduto). 

 Nel caso in cui non ci sia un candidato subentrante: 
- In caso di conseguimento del titolo del rappresentante uscente, 

questi può mantenere il proprio mandato fino a nuove elezioni; 
- In caso di dimissioni o decadenza del rappresentante uscente, la 

carica rimane vacante. 
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