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Rep. n. 148/2022  

Prot. n. 13802 del 03.02.2022 

Tit. I Cl. 13 

 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni suppletive per n. 1 componente del Senato Accademico in 

rappresentanza del personale  docente del  Dipartimento di Scienze della Salute. 

 

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”; 

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

modo particolare, l’art. 40 “Elezioni, incompatibilità e decadenze”; 

VISTO  il Decreto del Rettore rep. n. 392 del 22.03.2018 di modifica del Regolamento Unico 

Elettorale; 

VISTO  il D.R. n. 1571 del 1.11.2019 con il quale è stato nominato, tra gli altri, in qualità di   

componente del Senato Accademico di Ateneo il prof. Emanuele Albano in rappresentanza della 

componente docente del Dipartimento di Scienze della Salute, per il quadriennio 2019-2020/2022-

2023;  

VISTO  il D.R. n. 1256 del 02.09.2021 con il quale il Prof. Emanuele Albano è cessato 

dall’ufficio ricoperto per volontarie dimissioni a far data dal 01.01.2022; 

CONSIDERATO pertanto che è necessario procedere alla sua sostituzione; 

VISTO  l’art. 40 comma 9 dello Statuto di Ateneo secondo il quale “Nelle elezioni delle 

rappresentanze viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla lista si attinge in caso 

di cessazione dell’incarico degli eletti. Solo in seguito all’esaurimento della lista si procede a 

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

componente cessato”; 

VISTO  il verbale di scrutinio del 24.10.2019 dal quale tuttavia non risulta la presenza di una 

lista di docenti che hanno ottenuto voti alla quale attingere per sostituire il prof. Emanuele 

Albano; 

CONSIDERATO pertanto necessario procedere all’indizione di elezione suppletiva per la copertura 

del posto rimasto vacante; 

VISTO l’art. 51 del Regolamento Unico Elettorale, il quale prevede la possibilità di svolgimento 

delle elezioni con modalità telematiche, le quali vengono disciplinate nel relativo decreto di 

indizione; 



 

VALUTATO   ogni opportuno elemento 

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 

Rappresentanza da eleggere e data di votazione 

 

E’ indetta con procedura di voto attraverso il sistema Skyvote da remoto l’elezione suppletiva per  

eleggere per il Senato Accademico n. 1 rappresentante del personale docente in rappresentanza 

del Dipartimento di Scienze della Salute. 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 15 febbraio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

 

ART. 2 

Responsabilità del procedimento 

 

Il Dirigente della Divisione Risorse, unitamente all’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali, è 

competente a porre in essere gli adempimenti relativi alle operazioni elettorali.  

L’Ufficio Data Mining and Managing è competente per la redazione dell’elenco di elettorato attivo. 

 

ART. 3 

Elettorato attivo e passivo 

 

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

rappresentanza della componente docente del Dipartimento di Scienze della Salute, l’elettorato 

attivo spetta ai professori di I e di II fascia e ai ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al 

Dipartimento di Scienze della Salute. 

L’elettorato passivo spetta invece solo ai professori e ai ricercatori di ruolo afferenti al 

Dipartimento di Scienze della Salute. 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. 

Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che si trovino sospesi dal servizio per 

provvedimento penale o disciplinare. 

 

ART. 4 

Elenco elettori  

 

L’elenco degli elettori verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo. 

L’elettore che dovesse constatare di non essere ricompreso nell’elenco può rivolgere istanza, 

entro due giorni dalla pubblicazione, alla Direttrice Generale che provvederà alle modifiche o 

integrazioni eventualmente necessarie. 

Avverso la decisione della Direttrice Generale, entro due giorni dalla sua adozione, è ammesso 

ricorso alla Commissione elettorale. 

La Commissione elettorale, entro due giorni dal ricevimento dell’istanza, si pronuncia in merito. 

 

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 dei docenti eletto in Senato Accademico in rappresentanza della componente 

docente del Dipartimento di Scienze della Salute completerà il mandato del componente cessato e 

durerà in carica fino al 31.10.2023. 

Il componente eletto decade dall’ufficio se nel corso del mandato viene meno una delle condizioni 

di eleggibilità. 

Nell’elezione della rappresentanza viene redatta la lista di coloro che hanno ottenuto voti; alla 

lista si attinge in caso di cessazione dell’incarico del componente 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 candidatura   

 

Ogni elettore deve presentare 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 il giorno 10 febbraio 2022 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: 

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

candidatura e di copia del documento di riconoscimento. 

 

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 

Apertura votazioni e modalità di voto da remoto 

 

Le operazioni di voto saranno consentite dalle ore 9,00 alle ore 16,00 del giorno 15 febbraio 2022. 

Prima dell’apertura del voto agli elettori verrà inviato via mail all’indirizzo di posta istituzionale un 

link al quale collegarsi per il voto e il manuale con le istruzioni di voto. 

L’esercizio del diritto di voto sarà possibile attraverso pc, tablet e altri dispositivi mobili. 

 

ART. 8 

Chiusura delle votazioni 

 

Al termine dell’orario previsto per le votazioni l’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali procede allo 

scrutinio informatizzato e i relativi atti vengono trasmessi alla Commissione elettorale per il 

seguito di competenza. 

 



 

ART. 9 

Commissione Elettorale e Commissione di Garanzia 

 

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

con successivo decreto rettorale. 

 

ART. 10 

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. 11 

Nomina rappresentante docente in Senato Accademico  

 

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

rappresentante eletto.  

 

ART. 12 

Pubblicità 

 

Il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell’Università e all’Albo on line dell’Ateneo. 

 

ART. 13 

Norme di rinvio 

 

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

Decreto Rettorale n. 392 del 22.03.2018.  

    

Visto del Responsabile 

dell’Ufficio Affari Generali e Servizi Legali 

Dott. Luca Brancato 

 

Visto del Dirigente della Divisione Risorse 

Dott. Paolo Pasquini 

 

Visto della Direttrice Generale 

Dott.ssa Loredana Segreto 

 

 

 

                            Il Rettore 

                                     (Prof. Gian Carlo AVANZI) 

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


