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Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive per l’individuazione di n. 1 rappresentante del 

personale docente di Ateneo nel Senato Accademico. 
 

IL RETTORE 

 

VISTA  la L. n. 240/10 relativa a “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 in modo particolare l’art. 7, co. 3 in materia di mobilità 

interuniversitaria;  

VISTO  lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. rep. n. 444 del 14.11.2011 e ss.mm.ii.; 

VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 472 del 6.07.2015 di emanazione del Regolamento 

Unico Elettorale; 

VISTO  il D.R. n. 762 del 29.10.2015 con il quale sono stati nominati i componenti del 

Senato Accademico di Ateneo per il quadriennio 2015-2016/2018-2019 tra i quali il Prof. Irrera 

Maurizio in rappresentanza di docenti dell’Ateneo, in servizio presso il Dipartimento degli Studi 

per l’Economia e l’Impresa; 

VISTA  la delibera  con la quale il Dipartimento degli Studi per l’Economia e l’Impresa nella 

seduta del 19.10.2017 ha espresso parere favorevole alla mobilità del Prof. Irrera Maurizio presso 

l’Università degli Studi di Torino; 

VISTO   il D.R. rep. n. 1395 del 30.11.2017 con il quale il Rettore ha autorizzato, con 

decorrenza dal 01.12.2017, il trasferimento del Prof. Irrera presso l’Università di Torino; 

VISTO  il verbale redatto dalla Commissione Elettorale in data 24 maggio 2016, in occasione 

di elezioni suppletive, dal quale, oltre al nominativo  della  Prof.ssa Meini Cristina eletta in 

sostituzione di un membro dimissionario, non risulta la presenza di una lista di docenti che hanno 

ottenuto voti alla quale attingere in caso di sostituzioni; 

RITENUTO di dovere pertanto procedere all’indizione delle elezioni suppletive per 

l’individuazione di n. 1 rappresentante del personale docente di Ateneo  nel Senato Accademico in 

sostituzione del Prof. Irrera Maurizio; 

VALUTATO   ogni opportuno elemento: 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Rappresentanze da eleggere e date 

 

Sono indette le elezioni suppletive per  l’individuazione di n. 1 rappresentante del personale docente 

di Ateneo nel Senato Accademico. 

Il docente sarà eletto dai professori di I e di II fascia e dai ricercatori, dell’Ateneo, nel rispetto del 

principio delle pari opportunità tra uomini e donne. 
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Le elezioni si svolgeranno nei seguenti giorni: 

- 15 gennaio 2018 dalle ore 09.30 alle ore 16.30; 

- 16 gennaio 2018  dalle ore 09.30  alle ore 15.00. 

 
Art. 2 

Responsabilità del procedimento 

 

L’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali è competente a porre in essere gli adempimenti relativi 

alle operazioni elettorali.  

 

Art. 3 

Elettorato attivo e passivo 

 

Per l’elezione suppletiva del rappresentante del personale docente nel Senato Accademico 

l’elettorato attivo spetta ai professori di I e di II fascia e ai ricercatori, anche a tempo determinato.  

L’elettorato passivo spetta invece solo ai professori di ruolo, ivi compresi i professori straordinari 

e i professori associati non confermati, e ai ricercatori. L’elettorato passivo è riservato ai docenti 

che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data 

del collocamento a riposo. 

 
Art. 4 

Elenchi elettori  

 

L’elenco degli elettori verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo almeno 15 giorni prima delle 

elezioni.  

Art. 5 

Incompatibilità, ineleggibilità e durata mandato 

 

Al componente eletto si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 40, comma 10 dello 

Statuto di Ateneo. 

Il rappresentante eletto  in Senato Accademico completerà il mandato del componente cessato e 

durerà in carica fino al 31.10.2019. 

L’eletto decade dall’ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni di 

eleggibilità. 

Nell’elezione del rappresentante viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si 

attinge in caso di cessazione dell’incarico dell’eletto. Solo in seguito all’esaurimento della lista si 

procede a elezioni suppletive entro un mese. Il componente subentrante completa il mandato del 

componente cessato. 

 
Art. 6 

Presentazione candidature  

 

La presentazione della candidatura è facoltativa. 

Ogni elettore  può presentare ufficialmente la propria candidatura secondo il modello allegato al 

presente decreto (All. 1) che dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto con firma autografa 

e pervenire entro le ore 12 del giorno 10.01.2018, unitamente a copia di un documento di 

riconoscimento, all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali – Divisione Risorse – Palazzo del 

Rettorato, Via Duomo, 6 – Vercelli con le seguenti modalità: 



 

- Consegna a mano o per posta interna; 

- Invio al seguente indirizzo mail: affarigiuridici@uniupo.it con scansione del modello di 

candidatura e di copia del documento di riconoscimento. 

 

L’elettore che abbia presentato ufficialmente la propria candidatura ha facoltà di nominare propri 

rappresentanti che possono assistere alle operazioni elettorali e di scrutinio, con possibilità di far 

inserire eventuali dichiarazioni a verbale. 

L’Ufficio competente procede alla verifica della regolarità dell’operazione di presentazione delle 

candidature. Con provvedimento motivato del Rettore, comunicato al candidato, sono escluse le 

candidature irregolari. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale 

entro due giorni dalla relativa comunicazione. 

L’Università, prima delle elezioni, rende pubbliche le candidature presentate. 

 

Art. 7 

Composizione dei seggi elettorali e loro ubicazione 

 

La composizione dei seggi elettorali e la loro ubicazione verranno individuate con successivo 

decreto rettorale. 

 

Art. 8 

Costituzione e accesso al seggio elettorale 

 

Tutti i seggi si insediano alle ore 09.00 del giorno 15 gennaio 2018 al fine di procedere con le 

operazioni preliminari. 

All’ingresso del locale adibito a seggio elettorale sarà affisso l’elenco  delle candidature presentate. 

L’accesso al seggio è consentito agli elettori ad esso assegnati, muniti di un valido documento di 

riconoscimento. E’ altresì consentito l’accesso ai rappresentanti nominati dai candidati. I 

rappresentanti al seggio hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni elettorali e possono far 

inserire a verbale eventuali dichiarazioni. 

Ai membri del seggio è comunque consentito il ricorso all’identificazione degli elettori mediante 

conoscenza personale. 

 

Art. 9 

Operazioni di voto  

 

Di norma ogni elettore esercita il diritto di voto nel seggio ubicato nella città dove ha sede il 

Dipartimento al quale afferisce. 

In caso di necessità l’elettore può comunque votare in un seggio diverso da quello di appartenenza; 

in tal caso il Presidente inserisce il suo nominativo nel registro del seggio e nel verbale delle 

operazioni di voto dandone comunicazione al Presidente del seggio di appartenenza. 

Nel caso in cui l’elettore non risulti contemplato nell’elenco dell’elettorato attivo, il Presidente 

provvede immediatamente a contattare telefonicamente l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 

per le necessarie verifiche. 

Il Presidente del seggio è responsabile del mantenimento dell’ordine nel seggio elettorale. Egli può, 

con ordinanza motivata inserita a verbale, disporre l’allontanamento dell’elettore o del 

rappresentante che turbi il regolare svolgimento delle operazioni elettorali o che svolga propaganda. 

In caso di disordini o di incidenti il Presidente sospende le operazioni elettorali e chiede al Rettore 

l’intervento della forza pubblica; tuttavia in situazioni di particolare gravità ed urgenza egli può 



 

richiederne direttamente l’intervento. Qualora i disordini o incidenti configurino un’ipotesi di reato, 

il Presidente deve farne immediata denuncia all’Autorità Giudiziaria. 

L’espressione del voto avviene in forma cartacea.  

L’elettore, dopo che ne è stata accertata l’identità e dopo aver ricevuto la scheda elettorale e una 

penna a inchiostro nero si reca nell’apposita cabina per indicare sulla scheda la propria preferenza. 

L’elettore, una volta votato, ripone la propria scheda nella relativa urna elettorale presente nel 

seggio. 

Gli elettori non possono farsi rappresentare. I soggetti la cui condizione fisica renda necessaria 

l’assistenza di altri, su presentazione di idonea documentazione, possono farsi accompagnare nella 

postazione indicata loro da un elettore del medesimo seggio il cui nominativo deve essere annotato 

accanto a quello dell’interessato nel registro di seggio. La funzione di accompagnatore può essere 

esercitata per una sola volta. 

 

Art. 10 

Chiusura del seggio elettorale e scrutinio 

 

Al termine dell’orario previsto per le votazioni possono ancora votare gli elettori presenti nel seggio 

elettorale. Terminate le operazioni di voto il Presidente del seggio dichiara chiusa la votazione e 

procede con l’espletamento delle operazioni di scrutinio dell’urna presente al seggio.  

Per ciascun candidato viene calcolato  il numero dei voti riportati.  

Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente verifica che il totale dei voti validi, delle 

schede bianche e delle schede nulle corrisponda al totale dei votanti.  

Delle operazioni di scrutinio deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti 

del seggio. 

Il Presidente trasmette quindi all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali il plico contenente 

l’elenco degli elettori nonché il verbale e tutto il materiale delle operazioni di voto. L’Ufficio è 

responsabile della conservazione del materiale inviato dai seggi debitamente sigillato fino 

all’inoltro alla Commissione Elettorale. 

 

Art. 11 

Commissione Elettorale e Commissione di Garanzia 

 

La composizione della Commissione Elettorale e della Commissione di Garanzia verrà individuata 

con successivo decreto rettorale. 

 

 

Art. 12 

Pubblicità dei risultati elettorali 

 

I risultati elettorali accertati dalla Commissione Elettorale sono resi pubblici mediante 

pubblicazione sul sito web di Ateneo. 

Dalla data di pubblicazione decorre il termine di quattro giorni per la proposizione di eventuali 

ricorsi alla Commissione di Garanzia.  

 

 

Art. 13 

Nomina del rappresentante eletto 

 

Proclamato l’eletto e decisi eventuali ricorsi pendenti, il Rettore nomina con proprio decreto il 



 

rappresentante eletto.  

   

 

Art. 14 

Pubblicità 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Università.  

 

Art. 15 

Norme di rinvio 

 

Per quanto non specificato nel presente decreto, si rinvia al Regolamento Unico Elettorale emanato 

con Decreto Rettorale n. 472 del 06.07.2015.  

    

 

 

Visto del Dirigente della Divisione Risorse 

Dott. Paolo PASQUINI 

 

 

Visto del Direttore Generale 

Prof.  Andrea TUROLLA 

 

 

 

 

 

                                                                                          IL RETTORE 

                                                                                (Prof. Cesare EMANUEL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii 



 

 

 

 

 

Allegato 1 
 

PRESENTAZIONE  CANDIDATURA 

 

Il/la sottoscritto/a ………………..   nato/a a ……………………………………. il 

……………. residente a ……………………. Via/C.so ………………………. in 

qualità di docente …………………… afferente al  Dipartimento di 

……………………….. ……………. 

PRESENTA 

 

la propria candidatura quale  rappresentante   dei docenti di Ateneo per l’elezione nel 

Senato Accademico. 

 

Il sottoscritto  nomina come propri rappresentanti (per assistere alle operazioni 

elettorali e di scrutinio, con possibilità di far inserire eventuali dichiarazioni nel 

verbale) i sigg.: 

…………………………….. 

……………………………. 

 

Si allega fotocopia di valido documento di riconoscimento.  

 

Luogo e data, 

 

Firma del candidato 

……………………………………... 
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