D.R. n. 17 del 25 01 2021
IL DECANO
Vista la legge 30 dicembre 2010, 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”;
Visto lo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia, emanato con D.R. n. 80 del 13 aprile 2012, nel testo
vigente, in particolare l’articolo 10;
Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente, in particolare
l’articolo 2, comma 5, nonché gli articoli da 3 a 10;
Visto il D.R. n. 82 del 6 marzo 2020, di ricostituzione del Senato Accademico dell'Università per Stranieri di
Perugia per il triennio 2020-2023;
Visto il D.R. n. 329 del 4 novembre 2020 con il quale, a seguito delle elezioni suppletive svoltesi in data 30
ottobre 2020, il prof. Valerio De Cesaris è stato nominato componente del Senato Accademico
dell’Ateneo per il triennio 2020-2023, in rappresentanza dei professori di prima fascia;
Visto il D.R. n. 316 del 30 ottobre 2020 con la quale la prof.ssa Giovanna Scocozza, docente di II fascia a
tempo pieno, è stata nominata Direttrice del Centro per la Valutazione e le Certificazioni Linguistiche
(CVCL), a decorrere dalla data del decreto stesso;
Visto il D.R. n. 340 del 9 novembre 2020 con il quale la prof.ssa Giovanna Scocozza, in qualità di Direttore del
CVCL, è stata nominata quale membro di diritto del Senato Accademico, cessando contestualmente dalla
carica di rappresentante elettivo dei docenti di seconda fascia nel Senato stesso;
Preso atto che, con nota prot. 13778 del 10 novembre 2020, il prof. Antonio Catolfi, subentrante alla prof.ssa
Scocozza come rappresentante elettivo dei docenti di seconda fascia nel Senato Accademico, ha
comunicato la propria indisponibilità ad assumere la carica predetta;
Visto il D.R. n. 361 del 2 dicembre 2020 con il quale il prof. Valerio De Cesaris, docente di I fascia a tempo
pieno, è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, a decorrere dalla data
del decreto stesso;
Preso atto che con il predetto decreto il prof. Valerio De Cesaris, in qualità di Direttore di Dipartimento, è stato
nominato quale membro di diritto del Senato Accademico, cessando contestualmente dalla carica di
rappresentante elettivo dei docenti di prima fascia nel Senato stesso;
Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare la composizione del Senato Accademico, atteso che in detto
organo collegiale risultano vacanti una delle due componenti elettive dei docenti di prima fascia, nonché
una delle due componenti elettive dei docenti di seconda fascia;
Ritenuto, quindi, di procedere all’indizione, per il giorno 16 febbraio 2021, di elezioni suppletive ai sensi del
succitato articolo 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo, per la nomina nel Senato Accademico
dell’Università per Stranieri di Perugia, fino al 5 marzo 2023:
 di un rappresentante eletto dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a
tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari
 di un rappresentante eletto dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato
a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;
Tenuto conto che l’Area disciplinare 10 risulta già rappresentata tra i componenti elettivi del Senato
Accademico appartenenti alla categoria dei professori di prima fascia;
Tenuto conto, altresì, che l’Area disciplinare 11 risulta già rappresentata tra i componenti elettivi del Senato
Accademico appartenenti alla categoria dei professori di seconda fascia;
Ritenuto, pertanto, di incaricare per le procedure elettorali di cui al presente decreto la Commissione elettorale
già nominata con D.R. n. 365 del 10 dicembre 2020 per gli adempimenti relativi alle elezioni delle
rappresentanze studentesche indette con D.R. n. 363 del 3 dicembre 2020;
Ritenuto, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena
sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio da Covid19, di svolgere le votazioni in modalità online, in deroga alle disposizioni di cui al Titolo I e al Titolo V
della Parte Prima del Regolamento di Ateneo,
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decreta
1.

di indire per il giorno 16 febbraio 2021 le elezioni suppletive per la nomina:
a) di un rappresentante eletto dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a
tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari, nel Senato Accademico dell’Università per
Stranieri di Perugia, fino al 5 marzo 2023;
b) di un rappresentante eletto dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato
a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari, nel Senato Accademico dell’Università
per Stranieri di Perugia, fino al 5 marzo 2023.

2.

di stabilire inoltre quanto segue:

2.1

Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno in modalità online il giorno 16 febbraio 2021, dalle ore 9:00 alle ore
17:00.
2.2

Commissione elettorale

Per le procedure elettorali di cui al presente decreto è incaricata la medesima Commissione Elettorale già
nominata con D.R. n. 365 del 10 dicembre 2020 per gli adempimenti di cui al D.R. n. 363 del 3 dicembre 2020
di indizione delle elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di Corso.
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente:
 antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni, in modalità telematica: per pubblicare gli
elenchi dell’elettorato attivo e passivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta
compilazione degli elenchi dell’elettorato; per dirimere controversie in ordine allo svolgimento della
propaganda elettorale nell’Ateneo
 successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i
verbali del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
 per ogni altro fatto o situazione attinente all’organizzazione ed allo svolgimento delle elezioni, per
il quale si renda necessario il suo intervento.
Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.
2.3

Seggio Elettorale

Con provvedimento del Rettore, per le sole operazioni di spoglio previste al termine delle votazioni online, è
nominato il Seggio Elettorale di cui all’articolo 3, comma 6, del Regolamento di Ateneo, composto da:
a) un Presidente da scegliere tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico e
amministrativo di categoria non inferiore a D
b) due scrutatori, da scegliere tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo
c) un Segretario da scegliere tra il personale tecnico e amministrativo
d) due scrutatori supplenti da scegliere tra: professori di seconda fascia, ricercatori e personale tecnico
e amministrativo.
2.4

Elettorato attivo e passivo

a) Per l’elezione di un rappresentante eletto dai docenti di prima fascia nel Senato Accademico:
 l’elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria dei docenti di prima fascia che risultino
in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal
servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare
 l’elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla suddetta categoria in regime di tempo pieno,
fatta eccezione per i professori di prima fascia afferenti ai settori scientifico-disciplinari dell’Area 10,
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che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi e che assicurino un numero di
anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, segnatamente fino al 5 marzo
2023. È, inoltre, escluso dall’elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria, nonché
il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o
disciplinare.
b) Per l’elezione di un rappresentante eletto dai docenti di seconda fascia nel Senato Accademico:
 l’elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria dei docenti di seconda fascia che risultino
in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi, con esclusione del personale sospeso dal
servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare
 l’elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alla suddetta categoria in regime di tempo pieno,
fatta eccezione per i professori di seconda fascia afferenti ai settori scientifico-disciplinari dell’Area 11,
che risultino in servizio alla data di pubblicazione dei relativi elenchi e che assicurino un numero di
anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, segnatamente fino al 5 marzo
2023. È, inoltre, escluso dall’elettorato passivo il personale collocato in aspettativa obbligatoria, nonché
il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o
disciplinare.
2.5

Pubblicazione degli elenchi dell’elettorato

In data 3 febbraio 2021 gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sono pubblicati nel sito
istituzionale dell’Ateneo a cura della Commissione Elettorale di cui al precedente paragrafo 2.2.
L’elencazione, ordinata alfabeticamente per cognome, deve recare accanto a ciascun nome il numero d’ordine
progressivo, nonché l’area disciplinare di appartenenza.
Avverso gli elenchi dell’elettorato attivo e passivo gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione
Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni.
La Commissione Elettorale decide motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione
nel sito istituzionale dell’Ateneo.
2.6

Modalità di votazione

Le modalità di esercizio del voto online, nei giorni e negli orari di cui al precedente articolo 2.1, saranno
precisate con successivo Avviso. Il voto è personale e segreto. Pertanto, viene garantita la segretezza, la
certezza e l’unicità dell’espressione di voto.
Per ciascuna delle rappresentanze di cui al presente decreto, l’elettore può esprimere una sola preferenza.
2.7

Quorum per la validità delle elezioni

Ai fini della validità delle votazioni è necessario che partecipi alle stesse almeno il 50% degli aventi diritto al
voto. Nel caso in cui la percentuale richiesta non venga raggiunta, la votazione viene ripetuta con le stesse
modalità in data da definirsi con decreto del Rettore.
Qualora ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del Regolamento d’Ateneo l’organo possa considerarsi comunque
validamente costituito, la votazione può essere ripetuta al massimo per due volte consecutive. Solo nel caso
in cui non ricorra la predetta ipotesi, si procede ad ulteriori votazioni per la cui validità è necessario che
partecipi almeno il 25% degli aventi diritto.
2.1

Operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, a partire dalle ore 17:00 del 16 febbraio 2021, presso la
Sala del Consiglio di Palazzo Gallenga, viene effettuata, a porte aperte, l’estrapolazione dei dati relativi ai
risultati delle votazioni telematiche a cura del Seggio Elettorale, incaricato delle operazioni di spoglio, alla
presenza della Commissione Elettorale che sovrintende alle operazioni stesse, con il supporto amministrativo
del Servizio Organi Collegiali.
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La Commissione Elettorale provvede ad accertare i risultati delle votazioni mediante il proprio verbale sulla
base del Verbale del Seggio Elettorale e, se necessario, degli atti della votazione. I risultati sono comunicati
immediatamente al Prorettore, che li proclama con proprio decreto.
Per ciascuna delle rappresentanze di cui al presente decreto, viene proclamato eletto il candidato che ha
ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di preferenze prevale il candidato con maggiore anzianità
di ruolo nella propria qualifica; in caso di pari anzianità di ruolo, prevale l’anzianità anagrafica.
Il decreto di proclamazione, comprensivo delle eventuali graduatorie dei non eletti, è pubblicato nel sito
istituzionale dell’Ateneo per 3 (tre) giorni consecutivi, termine entro il quale possono essere proposti eventuali
ricorsi sui quali decide la Commissione Elettorale entro i successivi due giorni.
2.8

Nomina degli eletti

La nomina dei componenti eletti nel Senato Accademico ha decorrenza dalla data del decreto rettorale di
nomina fino al 5 marzo 2023.
IL DECANO
f.to prof.ssa Dianella Gambini
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