
IL RETTORE

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”, nel testo vigente;

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 “Senato Accademico”;

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con DR n. 191 del 7 settembre 2012, nel testo vigente,  
in particolare 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. 172 del 19 giugno 2020 con il quale il dott. Natale Fioretto, in seguito alle elezioni 
suppletive svoltesi in data 18 giugno 2020, è stato proclamato eletto rappresentante delle 
categorie ad esaurimento dei docenti di lingua e cultura italiana, dei docenti comandati e 
dei docenti incaricati nel Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, triennio 
2020-2023;

Visto il D.R. n. 174 del 23 giugno 2020 con il quale il dott. Natale Fioretto è stato nominato quale  
membro del Senato Accademico dell’Università per Stranieri di Perugia, a decorrere dalla 
data dello stesso decreto fino al 5 marzo 2023;

Visto il D.R. n. 339 del 7 settembre 2022, con il quale, a seguito di dimissioni, il dottor Natale 
Fioretto  è  cessato  dalla  carica  di  componente  del  Senato  Accademico  dell’Ateneo,  a 
decorrere dal 6 settembre 2022;

Ravvisata, pertanto, la necessità di integrare la composizione del Senato Accademico, atteso che 
in detto organo collegiale risulta mancante una delle due componenti elettive dei docenti di 
lingua e cultura italiana e dei docenti comandati;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra, di procedere all’indizione, per il giorno 10 novembre 2022, 
di elezioni suppletive ai sensi del succitato articolo 2, comma 5, del Regolamento di Ateneo, 
per la nomina di un rappresentante eletto al loro interno dai docenti di lingua e cultura 
italiana e dai docenti comandati ad esaurimento nel Senato Accademico dell’Ateneo, fino al 
5 marzo 2023;

Ritenuto 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, 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 Covid-19

 garantire,  tramite  l’utilizzo  della  piattaforma  Eligo,  la  semplificazione  nonché 
l’economicità delle procedure elettorali,

d e c r e t a

1. di  indire  per  il  giorno 10 
novembre 2022 le elezioni suppletive per la nomina di  un rappresentante eletto al loro 
interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati ad esaurimento nel 
Senato Accademico dell’Ateneo, fino al 5 marzo 2023.

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1  Ora e luogo
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Le elezioni in parola si svolgeranno in modalità online, il giorno  10 novembre 2022 dalle ore 
9:00 alle ore 16:00.

2.2 Commissione elettorale

Per  gli  adempimenti  relativi  alle  votazioni  di  cui  al  presente  decreto è  nominata  con 
provvedimento del Rettore una Commissione Elettorale composta da:

a) un Presidente, da individuare tra: professori di prima fascia, professori di 
seconda  fascia,  ricercatori,  personale  tecnico  e  amministrativo  di  categoria  non 
inferiore a D 

b) due  componenti  effettivi,  di  cui  uno  con  funzioni  di  Segretario,  da 
individuare  tra:  ricercatori  e  personale  tecnico  e  amministrativo  di  categoria  non 
inferiore a C 

c) due  componenti  supplenti  da  individuare  tra:  professori  di  prima  fascia, 
professori  di  seconda  fascia,  ricercatori  e  personale  tecnico  e  amministrativo  di 
categoria non inferiore a C.

La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, anche in modalità telematica:
 antecedentemente alla  data  di  svolgimento  delle  elezioni:  per  pubblicare  gli  elenchi 

dell’elettorato attivo e passivo;  per verificare la regolarità degli adempimenti connessi 
alla presentazione delle candidature;  per dirimere eventuali contestazioni sulla validità 
delle candidature; per  pubblicare  l’elenco  dei  candidati;  per  dirimere  controversie in 
ordine allo svolgimento della propaganda elettorale nell’Ateneo

  successivamente allo svolgimento delle elezioni:  per presenziare all’estrapolazione dei 
dati da parte del Servizio competente e sovrintendere alle operazioni di spoglio 

 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 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

L’elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alle categorie dei docenti di lingua e cultura 
italiana,  dei  docenti  comandati  che risultino in servizio alla data di  pubblicazione dei  relativi 
elenchi.

L’elettorato passivo spetta a tutti gli appartenenti alle suddette categorie 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, prima della 
data di collocazione a riposo.

È,  in  ogni  caso,  escluso  dal  solo  elettorato  passivo  il  personale  collocato  in  aspettativa 
obbligatoria.
È inoltre escluso dall’elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio, anche solo in 
via cautelare, a seguito di procedimento penale o disciplinare.

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell’elettorato
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In data  20 ottobre 2022  gli  elenchi  degli  aventi  diritto  all’elettorato attivo e passivo,  sono 
pubblicati  nel  sito  istituzionale  dell’Ateneo  a, 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.
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, nel giorno e negli orari di cui al precedente articolo 2.1, 
saranno  precisate  con  successivo  Avviso.  Il  voto  è  personale,  libero  e  segreto.  L'elettore,  in 
considerazione delle eccezionali modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della 
personale osservanza dei detti principi. Pertanto, all’atto dell’accesso alla piattaforma online ai 
fini  dell’effettuazione del  voto,  dovrà curare che l’esercizio del  voto avvenga in condizioni  di  
assoluta riservatezza.
L’elettore può esprimere una sola preferenza.

2.7  Quorum per la validità delle votazioni

Ai fini della validità delle votazioni è necessario che partecipi alle stesse almeno il 50% degli 
aventi diritto al voto.

 
2.8  Operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio,  a partire  dalle  ore 16:00 del  10 novembre 
2022, sono riuniti  in presenza nei  locali  all’uopo individuati,  ovvero in modalità telematica,  il 
Seggio Elettorale e la Commissione Elettorale.
Il Seggio Elettorale constatata la regolarità delle operazioni di voto nonché il raggiungimento del 
quorum,  sulla base del report generato automaticamente dalla piattaforma di voto online, dà 
inizio alle operazioni di scrutinio, alla presenza della Commissione Elettorale e con il supporto 
amministrativo del personale del Servizio Organi Collegiali. Terminato lo scrutinio, il Presidente 
del  Seggio  trasmette  i  relativi  verbali  e  gli  ulteriori  atti  al  Presidente  della  Commissione 
Elettorale.
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 Rettore, che li proclama con proprio decreto. 

Viene proclamato  eletto  il candidato  più  votato.  A  parità  di  numero  di  preferenze  prevale  il 
candidato  con maggiore  anzianità  di  ruolo  nella  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.

2.9 Nomina

La nomina del componente eletto nel Senato Accademico ha decorrenza dalla data del decreto 
rettorale di nomina fino al 5 marzo 2023.
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2.10 Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento è la sig.ra Anna Volpini, responsabile del Servizio Organi Collegiali 
dell’Ateneo. 

Il presente Decreto è pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo. 

IL RETTORE
prof. Valerio De Cesaris
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