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DECRETO RETTORALE N.

31.'-</2021
IL RETTORE

Premesso che
con Decreto Rettorale n. 521/2018 del 30 ottobre 2018 sono stati nominati i
rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico dell'Università degli
Studi di Urbino Carlo Bo, per il triennio 1° novembre 2018 - 31 ottobre 2021;
l'art. 25 del vigente Regolamento Generale di Ateneo prevede che le elezioni siano
indette con Decreto Rettorale almeno 60 g prima delle votazioni;
la Legge 30 dicembre 201 O, n.240, "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", in particolare l'art. 2;

vista

richiamati
il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, ed in particolare
l'articolo 17, commi 3, lett. c) e 4;
il vigente Regolamento Generale di Ateneo, ed in particolare il Titolo lii (Elezione delle
rappresentanze negli organi centrali) - Capo I (Norme comuni) e Capo Il (Elezione dei
rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico);
-

il Regolamento per le votazioni secondo la procedura informatica, emanato con
Decreto Rettorale n.241/2014 dell' 11 luglio 2014;

-

il Decreto Rettorale n. 521/2018 del 30 ottobre 2018 di cui in premessa;

-

il Decreto Rettorale n. 236/2020 del 26 giugno 2020, con il quale è stata ricostituita la
Commissione Elettorale Centrale;

-

il Decreto Rettorale n.237/2020 del 26 giugno 2020, con il quale è stata ricostituita la
Commissione Elettorale d'Appello;

ritenuto opportuno per le predette votazioni prevedere l'espressione del voto con modalità
telematica da remoto per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia, nonché di
semplificazione della procedura elettorale, nel rispetto dei principi di riservatezza,
segretezza e libertà di espressione del voto;
individuato, nella persona del Dott. Marco Cappellacci, il responsabile della suddetta
procedura telematica da remoto;
ritenuto necessario indire le votazioni per l'elezione di dodici rappresentanti del personale
docente nel Senato Accademico dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per il
triennio 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2024;

DECRETA

Articolo 1 - Indizione delle votazioni

1. Sono indette le votazioni con procedura telematica da remoto per l'elezione di dodici
rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico dell'Università degli Studi di
Urbino Carlo Bo, per il triennio 1° novembre 2021 - 31 ottobre 2024. Si procederà prima
all'elezione dei Direttori di Dipartimento, poi dei professori associati e dei ricercatori, infine,
se necessario, all'elezione dei professori ordinari.
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2. I Direttori di Dipartimento, in numero minimo di quattro ed in numero massimo di sei,
vengono eletti in Senato Accademico se ottengono il voto di più del 33% del numero
minimo di docenti necessari per costituire un Dipartimento ai sensi dello Statuto vigente.
Nel caso in cui non raggiungano tale percentuale almeno quattro Direttori, sono eletti i
quattro Direttori che hanno avuto il maggior numero di voti.
3. Assicurando che il numero complessivo di eletti in Senato Accademico risulti uguale per
ognuna delle tre Aree dell'Ateneo, così come definite all'articolo 25, comma 1, del
Regolamento Generale di Ateneo, e garantendo comunque la presenza di almeno un
professore associato e di un ricercatore, vengono poi eletti i professori associati ed i
ricercatori. A tal fine il numero totale degli eleggibili risulta dall'obbligo di avere
complessivamente non meno di tre e non più di sei professori associati o ricercatori nel
Senato Accademico, tenuto conto dei professori associati già eletti come Direttori di
Dipartimento. Qualora tra i Direttori di Dipartimento risultassero eletti oltre cinque
professori associati, il numero massimo previsto al presente comma viene elevato in modo
da risultare pari al numero dei Direttori di Dipartimento con qualifica di professore
associato più un posto da riservare ad un ricercatore.
4. Qualora il numero di Direttori di Dipartimento e di professori associati e ricercatori eletti
risulti complessivamente inferiore a dodici, il Rettore indice entro quindici giorni le votazioni
suppletive per eleggere un numero di professori ordinari pari al numero dei membri ancora
da eleggere.

Articolo 2 - Calendario delle votazioni

1. Le votazioni per l'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico avranno
luogo in modalità telematica da remoto il giorno 13 ottobre 2021 dalle ore 9.00 alle ore
17.00.
2. Le votazioni per l'elezione dei docenti in Senato Accademico avranno luogo in modalità
telematica da remoto il giorno 14 ottobre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 17.00. Il numero
degli eleggibili per ogni area sarà definito in un successivo Decreto Rettorale, emanato
immediatamente dopo l'elezione dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico.

Articolo 3 - Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico il corpo elettorale è
unico e costituito dall'insieme dei membri dei Consigli di Dipartimento.
2. Per l'elezione degli altri rappresentanti del personale docente il corpo elettorale è unico e
costituito dai professori ordinari, dai professori associati e dai ricercatori universitari a
tempo indeterminato e determinato.
3. L'elettorato passivo è riservato ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori
universitari a tempo indeterminato, che assicurino un numero di anni di servizio almeno
pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
4. Per i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo si rinvia al disposto di cui all'articolo
16, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo.

Articolo 4 - Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante deposito presso l'Ufficio
di Supporto agli Organi Collegiali (Palazzo Bonaventura - Via Saffi n.2 - Urbino) e
pubblicazione sul sito web dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni - Votazioni per
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l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico e nel Comitato Unico di
Garanzia (CUG)" entro il 1O settembre 2021.

Articolo 5 - Candidature
1. Le candidature quali rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, ad
esclusione dei Direttori di Dipartimento, devono essere presentate entro il 24 settembre
2021 alle ore 12.00 presso l'Ufficio di Supporto agli Organi Collegiali (Palazzo
Bonaventura - Via Saffi n.2 - Urbino) mediante apposita dichiarazione personale.

Articolo 6 - Operazioni di voto e di scrutinio
1. Con esclusione dell'elezione dei Direttori di Dipartimento (per i quali è prevista un'unica
preferenza), ciascun elettore può esprimere fino a due preferenze, a condizione che siano
riferite a candidati di sesso diverso, utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare,
attraverso il link e le credenziali per l'accesso al sistema di voto ricevute a mezzo e-mail
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale assegnato.
2. Il voto è personale e segreto, pertanto le credenziali ricevute dovranno essere custodite
personalmente e non dovranno essere comunicate a terzi.
3. Il sistema informatico non consente di esprimere il voto per candidati dello stesso sesso o
per persone che non siano inserite nell'elenco dei candidati, né di rendere nullo il voto. Fra
le scelte possibili è prevista la scheda bianca o la rinuncia al voto.

Articolo 7 - Validità delle elezioni
1. Le elezioni sono valide qualora vi abbia partecipato almeno il trenta per cento degli aventi
diritto.
2. In caso di mancato raggiungimento del quorum alla prima votazione, si procede ad una
tornata elettorale suppletiva, da tenersi a distanza di almeno dieci giorni e di non più di
trenta giorni dallo svolgimento della prima.
3. Per la validità dell'elezione suppletiva non è richiesto il raggiungimento di alcun quorum.
4. La presentazione di ulteriori candidature è ammessa fino a sette giorni prima della data di
svolgimento dell'elezione suppletiva.

Articolo 8 - Risultati elettorali
1. I risultati dello scrutinio telematico da remoto sono trasmessi, a cura del Responsabile
della procedura informatica, alla Commissione Elettorale Centrale (CEC), la quale, dopo
aver constatato la regolarità e la validità delle operazioni, approva gli atti della procedura
elettorale, redige il proprio verbale e lo trasmette al Rettore.

Articolo 9 - Proclamazione e nomina degli eletti
1. L'esito delle elezioni è reso pubblico mediante la pubblicazione del Decreto Rettorale di
proclamazione all'Albo Ufficiale e sul sito web dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni Votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico e nel
Comitato Unico di Garanzia (CUG)".
2. Concluse le eventuali procedure di reclamo, i rappresentanti del personale docente
proclamati eletti nel Senato Accademico sono nominati, per un triennio a decorrere dal 1°
3
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novembre successivo alle votazioni, con Decreto Rettorale pubblicato all'Albo Ufficiale e
sul sito web dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni - Votazioni per l'elezione dei
rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico e nel Comitato Unico di Garanzia
(CUG)".
3. In caso di eventuali passaggi di ruolo dei membri in carica (professori associati e
ricercatori), la modifica dello status prima della scadenza naturale del mandato comporta
l'automatica decadenza del membro dalla carica, procedendosi alla sostituzione mediante
elezioni suppletive per il periodo restante fino alla scadenza del mandato.

Articolo 1O - Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto Rettorale, si rinvia alle
disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre
fonti legislative e normative riguardanti le Università.

Articolo 11 - Pubblicità

1. Il presente Decreto è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo ed è consultabile sul sito web
dell'Ateneo alla pagina "Speciale Elezioni - Votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei
docenti nel Senato Accademico e nel Comitato Unico di Garanzia (CUG)" ed è inoltre
immediatamente comunicato per posta elettronica ai Direttori di Dipartimento.

Urbino,

.À3 ~ fu.2.A
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ATTESTATO DI CONFORMITA'

La sottoscritta Catia Rossi, in qualità di Referente della tenuta dei Registri dei Decreti Rettorali, dei
Decreti del Direttore Generale e dei Decreti del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria,
attesta, ex art. 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., la conformità tra il contenuto in formato elettronico
e quello cartaceo conservato presso la Segreteria del Direttore Generale.

F.to Catia Rossi
Firma autografa sostituita a mezzo firma digitale ai sensi e
per gli effetti dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.

e

Segreteria del Direttore Generale

Palazzo Bonaventura - Via Saffi, 2 - 61029 Urbino PU
lei. +39 0722 305463 Fax +39 0722 2690
direzione.generale@uniurb.it- www.uniurb.it

