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Decreto del Rettore 2020 

Oggetto: Senato Accademico - elezioni dei rappresentanti del personale docente e ricercatore, 

del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici - 

triennio accademico 2020/21 – 2022/23 – Convocazione elettori 

IL RETTORE 

 

VISTO  lo Statuto di Ateneo, e in particolare gli artt. 13 e 14; 

VISTO il Decreto del Rettore n. 779/2020 del 03.09.2020 di indizione delle elezioni dei 

rappresentanti del personale docente e ricercatore, del personale tecnico e 

amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici nel Senato Accademico 

dell’Ateneo per il triennio accademico 2020/21 – 2022/23; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 650/2020 del 17.09.2020 relativo alla scelta 

della modalità di voto; 

RITENUTO di dover procedere alla convocazione degli elettori per le elezioni in oggetto ai 

sensi dell’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo; 

PRESO ATTO che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla 

legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo; 

DECRETA 

Art. 1.  Convocazione elettori 

1. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo (d’ora in avanti RGA) 

è convocato il corpo elettorale per le elezioni dei rappresentanti del personale 

docente e ricercatore, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed 

esperti linguistici nel Senato Accademico dell’Ateneo per il triennio accademico 

2020/21 – 2022/23, secondo il calendario di seguito indicato: 

 

1° votazione Mercoledì 14 ottobre 2020 

2° votazione Giovedì 15 ottobre 2020 
 

2. Le elezioni avranno luogo dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 
 
Art. 2. Elettorato attivo 

1. L’elettorato attivo spetta, salve le incompatibilità di legge: 

a) per l’elezione delle componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 

dell’art. 30, ai professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, a 

tempo indeterminato e a tempo determinato; 

b) per l’elezione della componente di cui alla lettera c) del comma 1 dell’art. 

30, all’insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori 

ed esperti linguistici 

2. Il diritto di voto non è precluso da aspettative e congedi per motivi di salute o di 

famiglia, di ricerca o di studio, da posizioni di distacco o comando presso altri Enti. 

Decreti del Rettore N. 828/2020 Prot. n. 0051637 del 25/09/2020
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3. Fino al giorno antecedente l’inizio delle operazioni di voto, gli elenchi 

dell’elettorato attivo possono essere modificati o integrati d’ufficio o su istanza degli 

elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per 

iscritto e indirizzata al Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo 

accoglimento o rigetto, sentito il competente Ufficio dell’Amministrazione, e ne dà 

immediata comunicazione agli elettori interessati. 

 

 

IL RETTORE 

Prof. Michele Bugliesi 
 

 

 

VISTO: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Dott.ssa Massimiliana Equizi – Direttore Ufficio Affari Generali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VISTO: IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonio Marcato 
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