
Policy per l’uso delle liste studenti Unimore da parte delle Associazioni 
Studentesche e dei Rappresentanti degli Studenti 
 
Gli indirizzi degli studenti sono raggruppati in diverse liste di distribuzione utilizzate per 
comunicazioni istituzionali: 
 

● studenti@unimore.it - tutti gli studenti 
● studenti.<acronimo del Dipartimento>@unimore.it -  studenti iscritti ai corsi di studio 

di un determinato Dipartimento 
 
L’elenco completo delle liste è accessibile tramite la app Gruppi dell’account studente su G 
Suite. 
 
I presidenti delle Organizzazioni studentesche ufficialmente riconosciute e iscritti all’albo 
di Ateneo e pubblicate alla pagina https://www.unimore.it/servizistudenti/assostu.html e i 
Rappresentanti degli studenti facenti parte della Conferenza degli studenti indicati alla 
pagina https://www.unimore.it/servizistudenti/rappstudenti.html sono autorizzati a scrivere 
alle liste utilizzando il loro indirizzo istituzionale numero@studenti.unimore.it  
 
Tipo di contenuto ammesso sulle liste 
 
Le liste possono essere utilizzate SOLO per distribuire comunicazioni istituzionali di iniziative 
relative alle Associazioni Studentesche e di interesse istituzionale degli iscritti. 
 
Il mittente è sempre ed esclusivamente responsabile dei contenuti inviati dei quali risponde 
di fronte alla legge ed agli Organi di Controllo dell’Ateneo. 
 
L’invio di un messaggio alle liste è sottoposto a moderazione. Il moderatore si riserva di non 
approvare un messaggio in caso di contenuto ritenuto non conforme alle norme suddette e, 
nei casi più gravi, di sottoporre il caso agli Organi di Controllo dell’Ateneo che potranno 
revocare l’autorizzazione all’invio. 
 
Si richiama al rispetto delle Netiquette Guidelines rfc1855 e in particolare a non diffondere 
virus, spam, phishing, lettere a catena e a comporre messaggi brevi e concisi limitando 
l’utilizzo di allegati e, nel caso, utilizzando solo formati standard e non proprietari. 
Inoltre, è fatto assoluto divieto all'uso di espressioni offensive o lesive della dignità delle 
persone e delle istituzioni, all'utilizzo delle liste per operazioni pubblicitarie o di propaganda 
elettorale in ambito non universitario, ideologica e religiosa e per qualsiasi diffusione di 
contenuti che possano essere lesivi dell'immagine dell'Ateneo e delle persone che ad esso 
afferiscono. 
 
Si ricorda, infine, che l’utilizzo dei servizi di rete erogati dall’Ateneo, oltre che alle norme 
interne, è assoggettato alla “Acceptable Use Policy della rete GARR”, reperibile al seguente 
indirizzo: https://www.garr.it/it/regole-di-utilizzo-della-rete-aup 
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Uso delle liste per propaganda elettorale 

Nel giorno precedente a quello di votazioni in ambito universitario e nel giorno in cui queste 
ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale. 

Si rimanda all’art. 8 del Regolamento Elettorale di Ateneo approvato con decreto rettorale n. 
657 e visibile al link 
https://www.unimore.it/hreg/Regolamento_elettorale_novembre_2016.pdf 

Il rispetto di queste norme è a cura della Commissione Elettorale Centrale. 

 
 
 


