
                                                                   

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, in particolare l’articolo 
10;

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 14 “Collegio di disciplina”;    

Visto  il  Regolamento di  Ateneo,  emanato con D.R.  n.  191 del  7 settembre 2012,  nel  testo 
vigente, in particolare gli articoli da 2 a 10, l’articolo 17 “Collegio di disciplina” e l’articolo 
62 “Procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari”;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nel testo vigente;

Vista la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), n. 1208 del 22 novembre 2017, 
di  approvazione dell’Aggiornamento  2017 al  Piano  Nazionale  Anticorruzione -  Sezione 
Università;

Visto l’Atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, n. 39 del 14 
maggio  2018,  avente  ad  Oggetto  l'”Aggiornamento  2017  al  Piano  Nazionale 
Anticorruzione-  Sezione  Università,  approvato  con  Delibera  ANAC  n.  1208  del  22  
novembre 2017”,  con il  quale si  forniscono alle  Università raccomandazioni  in merito 
all’adozione  di  misure  atte  a  contrastare  fenomeni  di  corruzione,  di  cattiva 
amministrazione e di conflitto di interessi;

Tenuto conto che nel suddetto Atto di indirizzo si invitano gli Atenei a introdurre una modalità 
elettiva  per  la  costituzione  di  almeno  una  parte  del  Collegio  di  disciplina  nonché  la 
designazione di componenti esterni all’Ateneo;

Vista la deliberazione n. 92/2021 del Senato Accademico in data 20 luglio 2021 con la quale, 
alla luce delle indicazioni  del  succitato Atto di  Indirizzo 39/2018, si  stabiliscono,  nelle 
more  di  una generale revisione delle  norme statuarie,  le modalità da adottare  per la 
nuova costituzione del Collegio di disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia, che 
prevedono:

- la designazione di n. 6 docenti esterni in regime di tempo pieno non appartenenti al 
ruolo  dell’Università  per  Stranieri  di  Perugia,  scelti  dal  Senato  Accademico  su 
proposta  del  Rettore  nell’ambito  di  una  rosa  di  candidati  individuati  a  seguito  di 
avviso pubblico (…)

- l’elezione da parte della rispettiva componente dell’Ateneo previa presentazione di 
candidature, di n. 3 docenti di ruolo in regime di tempo pieno, di cui un professore 
ordinario, un professore associato e un ricercatore;

Tenuto  conto  che,  ai  sensi  della  succitata  deliberazione  del  Senato  Accademico,  n.  3 
componenti interni del Collegio in parola, di cui un professore ordinario, un professore 
associato  e  un  ricercatore,  vengono  nominati  a  seguito  di  elezione  da  parte  della 
rispettiva componente dell’Ateneo;

Visto il D.R. n. 250 del 30 giugno 2022, con il quale sono state indette per il giorno 21 luglio  
2022 le elezioni, da parte della rispettiva componente dell’Ateneo previa presentazione di 
candidature,  di  n.  3  docenti  di  ruolo  in  regime di  tempo pieno,  di  cui  un  professore 
ordinario,  un  professore  associato  e  un  ricercatore,  nel  Collegio  di  disciplina 
dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2022-2025;
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Visto il D.R. n. 285 del 22 luglio 2022, con il quale, tra l’altro, è stato proclamato eletto, per la  
componente  dei  professori  ordinari,  il  professor  Paolo  Morozzo  della  Rocca  nel 
ricostituendo Collegio di Disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 
2022-2025;

Vista la nota prot. entrata n. 12092 del 22 luglio 2022, con la quale il professor Paolo Morozzo  
della Rocca ha comunicato la propria rinuncia all’incarico;

Considerato  che,  dai  risultati  delle  suddette  votazioni  del  21  luglio  2022,  di  cui  al 
summenzionato D.R. 285 del 22 luglio 2022, il professor Daniele Piccini è risultato primo 
dei non eletti per la categoria dei professori ordinari;

Vista la nota prot. entrata n. 12457 del 29 luglio 2022, con la quale il professor Daniele Piccini 
comunica  la  propria  rinuncia  alla  nomina  a  componente  del  Collegio  di  Disciplina 
dell’Ateneo;

Rilevata  la  necessità  di  indire  nuove  elezioni,  limitatamente  alla  categoria  dei  professori 
ordinari, per la nomina di un componente interno nel Collegio di Disciplina;

Ritenuto opportuno, al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale 
in condizioni di piena sicurezza stante il perdurare del rischio del contagio da Covid-19, 
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,

Ritenuto opportuno il Seggio Elettorale Unico nominato con D.R. n. 274 del 12 luglio 2022, per 
gli  adempimenti relativi alle elezioni indette con il  summenzionato D.R. n. 250 del 30 
giugno 2022,

d e c r e t a

1. di  indire  per  il  giorno  7  settembre  2022 le  elezioni,  da  parte  della  rispettiva 
componente dell’Ateneo previa  presentazione di  candidature,  di  un professore  ordinario,  di 
ruolo in regime di tempo pieno, nel Collegio di disciplina dell’Università per Stranieri di Perugia 
per il triennio 2022-2025. 

2. di stabilire inoltre quanto segue:

2.1 Ora e luogo

Le elezioni in parola si svolgeranno in modalità online il giorno 7 settembre 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, con il compito di sovrintendere a tutto 
il procedimento elettorale, composta da:

a) un Presidente, da individuare tra: professori di prima fascia e professori di 
seconda fascia 

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 seconda fascia, 
ricercatori e personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore a C.

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

dell’elettorato attivo e passivo; per verificare la regolarità degli adempimenti connessi 
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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.

2.3Seggio Elettorale 

Per le procedure elettorali di cui al presente decreto è incaricato il medesimo Seggio Elettorale 
Unico già nominato con D.R. 274 del 12 luglio 2022, per gli adempimenti di cui al D.R. n. 250 
del  30 giugno 2022, di  indizione delle  elezioni  dei  componenti  interni  Collegio di  disciplina 
dell’Università per Stranieri di Perugia per il triennio 2022-2025.

2.4 Elettorato attivo e passivo

Elettorato attivo: 
- l’elettorato attivo spetta a tutti gli appartenenti alla categoria di cui all’articolo 1 

(professori ordinari)
Elettorato passivo: 

- l’elettorato  passivo  spetta  a  tutto  il  personale  di  ruolo  e  a  tempo  pieno 
appartenente alla categoria di  cui  sopra  in servizio alla data di  pubblicazione 
degli elenchi e che assicuri un numero di anni di permanenza in servizio almeno 
pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo.

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

2.5 Pubblicazione degli elenchi dell’elettorato   

In data  25 agosto 2022  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.
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.

2.6Formazione e presentazione delle candidature

Per  ciascuna  delle  categorie  di  cui  all’articolo  1,  le  candidature  vengono  presentate 
individualmente e direttamente dal candidato su apposito modulo fornito dall’Amministrazione, 
entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 31 agosto 2022, secondo le seguenti modalità:

 consegna a mano presso il “Servizio Organi Collegiali” dell’Ateneo (aperto tutti i giorni 
dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00)

 trasmissione  tramite  propria  PEC  personale  all’indirizzo  protocollo@pec.unistrapg.it, 
ovvero  tramite  e-mail  istituzionale  dell’Ateneo  all’indirizzo 
organi.collegiali@unistrapg.it,  della  suddetta  documentazione  firmata  e  scansionata 
(oltre a copia scansionata del documento di identità).

Il candidato che, alla data di presentazione della candidatura, non sia in possesso dei requisiti  
prescritti per il godimento dell’elettorato passivo, viene escluso dalla competizione elettorale e 
non è sostituibile. 
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Decorso il termine per la presentazione delle candidature, l’Ufficio competente sottopone la 
documentazione alla Commissione Elettorale per la convalida definitiva delle stesse.
È compito della Commissione Elettorale ammettere alla competizione elettorale i  candidati,  
previa verifica dei requisiti prescritti per la validità della candidatura. Qualora la Commissione 
rilevi eventuali irregolarità che, a proprio giudizio, siano ritenute sanabili, invita il candidato a 
eliminare  le  irregolarità  riscontrate  entro  e  non  oltre  due  giorni  dal  ricevimento  della 
comunicazione, pena l’esclusione.
Avverso le decisioni assunte dalla Commissione è ammesso ricorso alla stessa Commissione 
entro due giorni dalla notifica.
Le  candidature  la  cui  validità  risulti  accertata  dalla  Commissione  Elettorale  sono  elencate 
secondo  l’ordine  di  presentazione  e  pubblicate  nel  sito  istituzionale  dell’Ateneo in  data 31 
agosto 2022. 

2.7Modalità 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 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.

2.8Quorum 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.
Qualora tale quorum non venga raggiunto nella prima votazione, si dà luogo ad una seconda 
votazione in data da destinarsi con apposito decreto. 

2.9Operazioni di spoglio e proclamazione dei risultati

Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, a partire dalle ore 16:00 del  7 settembre 
2022,  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,  eventualmente  anche  in  modalità 
telematica, alla presenza della Commissione Elettorale e con il  supporto amministrativo del 
personale del Servizio Organi Collegiali.
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 per la categoria di cui all’articolo 1. 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  della  eventuale  graduatoria  dei  non  eletti,  è 
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo per  tre  giorni consecutivi,  termine entro il quale 
possono essere proposti  eventuali  ricorsi  sui  quali  decide la Commissione Elettorale entro i 
successivi due giorni.
In caso di cessazione anticipata dalla carica di un componente elettivo, questi viene sostituito, 
per il restante periodo di durata naturale dell’organo, dal primo dei non eletti  inserito nella 
graduatoria di coloro che abbiano ottenuto preferenze pari o superiori al 15% del numero dei 
votanti. In caso di mancanza di tale graduatoria, si indicono elezioni suppletive.

2.10 Nomina degli eletti

Il  candidato  eletto  è  nominato  con  decreto  rettorale,  quale  componente  del  Collegio  di 
Disciplina per un triennio a decorrere dalla data del provvedimento.
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2.11 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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