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OGGETTO: Decreto Rettorale d’urgenza. Modifica del Regolamento Unico Elettorale.  

 

IL RETTORE 

 

VISTA la legge n. 240/2010 recante “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”; 

 

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato in adeguamento alla normativa sopra citata, 

con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.; 

 

VISTI il Regolamento Unico Elettorale, emanato con Decreto rettorale rep. n. 472 

del 6.07.2015; 

 

CONSIDERATO   che gli artt. 17 e 29 del sopra citato regolamento prevedono che la 

Commissione di garanzia, competente ad esaminare i ricorsi contro le 

decisioni della Commissione elettorale, sia composta, tra gli altri, dal 

Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, 

Economiche e Sociali; 

 

CONSIDERATO che gli artt. 17 e 29 del sopra citato regolamento prevedono rispettivamente 

la presenza nella Commissione di garanzia del Decano e del Rettore, i quali, a 

norma degli artt. 15 e 28 sono al contempo componenti della Commissione 

elettorale;  

 

CONSIDERATO che, con il Decreto del Decano rep. n. 242 del 26.02.2018, di indizione delle 

elezioni dei c.d. “grandi elettori”, è stato avviato l’iter che porterà 

all’elezione del nuovo Rettore, il quale sarà in carica dal 01.11.2018; 

 

RITENUTO opportuno modificare la composizione della Commissione di garanzia 

mediante la nomina di soggetti super partes, esterni all’Ateneo, che siano 

dotati di specifiche competenze in materia giuridica ed elettorale;   

 

ACQUISITA  la disponibilità del Prefetto di Vercelli e del Direttore Regionale MIUR -  

Ufficio Scolastico Regionale Piemonte a far parte della Commissione di 

Garanzia; 



 

 

RITENUTO opportuno, con l’occasione, apportare ulteriori modifiche al testo 

regolamentare - evidenziate nel testo a fronte allegato al presente decreto 

(all. 1) - al fine di correggere alcune imperfezioni della precedente versione 

e/o adeguarne i contenuti ad alcune specifiche esigenze manifestatesi dalla 

data della sua entrata in vigore, come viene di seguito specificato; 

 

RILEVATO che, per mero errore, l’art. 4 del Regolamento Unico Elettorale attribuisce 

diritto di elettorato attivo, tra gli altri, agli studenti eletti “nelle Commissioni 

Paritetiche Docenti-Studenti di Dipartimento” anziché – come previsto 

dall’art.  11 comma 7, lett. c), dello Statuto di Ateneo – “nella Commissione 

Didattica Paritetica di Ateneo”; 

 

VISTO l’art. 5, ultimo comma, il quale prevede la possibilità, riconosciuta a 

chiunque vi abbia interesse, di “segnalare alla Commissione elettorale 

eventuali irregolarità relative al procedimento elettorale, entro 10 giorni dal 

verificarsi dell’evento oggetto di contestazione”; 

 

RITENUTO  che, a prescindere da qualsiasi previsione regolamentare e al di fuori delle 

ipotesi di ricorso disciplinate dal Regolamento, chiunque sia libero, in 

qualsiasi momento, di segnalare eventuali irregolarità relative al 

procedimento elettorale, al fine di consentire all’Amministrazione di 

valutare eventuali interventi correttivi; 

 

RITENUTO altresì che la previsione del termine di 10 giorni dal verificarsi dell’evento 

oggetto di contestazione rischia di ingenerare confusione con riferimento ai 

termini previsti per le diverse ipotesi di ricorso alla Commissione elettorale 

già disciplinate in diversi articoli del Regolamento, come meglio di seguito 

specificato; 

 

RITENUTO  opportuno, pertanto, eliminare la previsione di cui all’art. 5 ultimo comma; 

 

RITENUTO opportuno eliminare dal comma 2 dell’art. 9 il riferimento al rappresentante 

di lista, in quanto l’elezione del Rettore non avviene per lista bensì mediante 

candidature individuali; 

 

PRESO ATTO che all’art. 14 non è previsto alcun termine per l’eventuale ricorso alla 

Commissione di Garanzia avverso le decisioni della Commissione Elettorale 

in caso di incidenti verificatisi durante l’espletamento delle operazioni di 

voto;  

 

RITENUTO  pertanto opportuno inserire all’art. 14 il termine di due giorni per proporre 

ricorso alla Commissione di Garanzia, conformemente a quanto previsto agli 

artt. 13, 16, 28 e 32; 

 



 

RITENUTO opportuno modificare il terzo comma dell’art. 32, riducendo il termine per la 

proposizione di ricorsi alla Commissione di Garanzia da quattro a due giorni, 

al fine di renderlo conforme a quanto previsto dall’art. 28 ultimo comma; 

 

RITENUTO opportuno, alla luce delle difficoltà emerse nelle recenti tornate elettorali 

delle rappresentanze studentesche: 

- modificare gli artt. 21 e 38 eliminando la previsione “se la lista concorre per 

l’elezione ad organi diversi le sottoscrizioni degli studenti dovranno essere 

differenti per ciascun organo”; 

- modificare l’art. 38 aggiungendo la previsione “se alla data di indizione 

delle elezioni il corso conta meno di 20 iscritti, le elezioni si svolgono 

mediante presentazione di candidature singole, con le modalità di cui all’art. 

39”;  

 

VISTO l’art. 45, comma 6 dello Statuto di Ateneo sopra citato secondo il quale ““I 

regolamenti elettorali sono approvati dal Senato Accademico”; 

 

CONSIDERATO che la prossima seduta del Senato Accademico è prevista in data 9 aprile; 

 

VALUTATA la necessità di procedere alla modifica della composizione della 

Commissione di garanzia in tempo utile in vista delle elezioni dei c.d. “grandi 

elettori”, fissate alla data del 27 marzo 2018:     

 

DECRETA 

 

1. Di approvare, ai sensi degli artt. 45 comma 6 e 11 comma 2 lett. n) dello Statuto, le 

modifiche al Regolamento Unico Elettorale, di cui al testo allegato al presente decreto (all. 

2). 

2. Il presente decreto sarà sottoposto al Senato Accademico alla prima seduta utile ai fini 

della ratifica di cui all’art. 11, comma 2, lett. n) dello Statuto.  

 

                     Il Rettore 

              (Prof. Cesare EMANUEL) 

     Visto 

il Dirigente della Divisione Risorse 

     (Dott. Paolo PASQUINI)  

 

 

     Visto 

      il Direttore Generale 

  (Prof. Andrea TUROLLA) 
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