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Università degli Studi di Perugia     D.R. n. 1058 
 

Il Rettore 
 

Richiamato il D.R. n. 1030 del 17 maggio 2019 con cui, in vista della scadenza al 
31 ottobre 2019 del mandato dei rappresentanti attualmente in carica, sono state 
indette per il giorno 25 giugno 2019 (con seconda eventuale votazione il giorno 2 
luglio 2019) le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei professori di I e II 
fascia e dei ricercatori nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di 
Perugia, per il triennio accademico 2019/2022 e, conseguentemente, sono state 
fissate la data di scadenza delle candidature e le date degli altri adempimenti 
elettorali nel rispetto dei termini prescritti dal Regolamento Generale di Ateneo; 
Ravvisata la necessità di posticipare la predetta data delle votazioni, al fine di 
consentire un più organico e omogeneo compimento di tutte le attività necessarie 
per la procedura elettorale in trattazione; 
Ritenuto necessario, pertanto, procedere alla rettifica del precedente D.R. 
1030/2019; 
Valutato, allo scopo, più efficiente, anche sotto un profilo funzionale, emanare un 
nuovo decreto di indizione delle votazioni in questione, sostitutivo integralmente del 
precedente D.R. 1030/2019; 
Richiamati: 
- la L. n. 240/2010 recante “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";  
- lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, ed in particolare gli artt. 17 e 54 
che disciplinano, rispettivamente, la composizione del Senato Accademico e degli 
Organi elettivi;  
- il Titolo II, Capo I, del Regolamento Generale di Ateneo recante le Disposizioni 
Generali riguardanti le elezioni e designazioni degli organi e delle strutture 
dell’Ateneo; 
- il Titolo II, Capo II, del Regolamento Generale di Ateneo, che disciplina le 
disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e votazioni; 
- il Titolo II, Capo V del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina le elezioni 
delle Rappresentanze nel Senato Accademico; 
- l’Allegato “A” al D.M. del 4 ottobre 2000, riguardante l’elenco dei settori scientifico-
disciplinari; 
Dato atto che a mente dell’art. 2 del Regolamento Generale di Ateneo in materia di 
definizioni “…si intende per …Giorni (intervallo per adempimenti elettorali): i giorni 

lavorativi” e che a mente del successivo art. 24 del medesimo Regolamento: “ai fini 

del computo dei termini di scadenza per gli adempimenti elettorali, si intendono per 

giorni lavorativi quelli dal lunedì al venerdì, in conformità a quanto previsto 

dall’organizzazione dell’Università degli Studi di Perugia”; 
 

DECRETA 

Art.1 

Il presente decreto sostituisce integralmente il precedente D.R. n. 1030 del 17 
maggio 2019, pubblicato in pari data all’albo on line e sul sito web di Ateneo, 
che, conseguentemente, viene ritirato. 

 
 

Oggetto: 

Indizione votazioni 
per l’elezione dei 

rappresentanti del 
personale docente 

(Professori di I fascia, 
II fascia e ricercatori) 

nel Senato 
Accademico  

- triennio accademico 
 2019-2022 
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Art.2 

Sono indette per il giorno 4 luglio 2019 le votazioni per le elezioni dei 
rappresentanti dei professori di I e II fascia e dei ricercatori nel Senato 
Accademico dell’Università degli Studi di Perugia, per il triennio accademico 
2019/2022. 
 

Art. 3 

Il numero dei rappresentanti da eleggere è il seguente: 
Professori di I fascia  n. 1 rappresentante 
Professori di II fascia n. 1 rappresentante 
Ricercatori confermati n. 1 rappresentante 
per ciascuno dei 2 raggruppamenti di aree scientifico-disciplinari CUN di seguito 
indicate: 
 

RAGGRUPPAMENTO 1) “Aree scientifico-disciplinari CUN dalla 01 alla 09”:  

Area 01: Scienze Matematiche e Informatiche “MAT” – “INF” 

Area 02: Scienze Fisiche “FIS” 

Area 03: Scienze Chimiche “CHIM” 

Area 04: Scienze della Terra “GEO” 

Area 05: Scienze Biologiche “BIO” 

Area 06: Scienze Mediche “MED” 

Area 07: Scienze Agrarie e Veterinarie “AGR” – “VET” 

Area 08: Ingegneria Civile e Architettura “ICAR” 

Area 09: Ingegneria Industriale e dell’Informazione “ING-IND” – “ING-INF” 

RAGGRUPPAMENTO 2) “Aree scientifico disciplinari CUN dalla 10 alla 14”:  

Area 10: Scienze dell’Antichità, Filologico-Letterarie “L-ANT” – “L-ART” -  
e Storico – Artistiche “L-FIL-LET” – “L- LIN” 
 “L-OR” 

Area 11: Scienze Storiche, Filosofiche, “M-STO” – “M-DEA” 
Pedagogiche e Psicologiche “M-GGR” – “M-FIL” 
 “M-PED” – “M-PSI” 
 “M-EDF” 

Area 12: Scienze Giuridiche “IUS” 

Area 13: Scienze Economiche e Statistiche “SECS-P” “SECS-S” 

Area 14: Scienze Politiche e Sociali “SPS” 

 
Art. 4 

L’elettorato attivo per i rappresentanti dei professori di I fascia e dei professori di 
II fascia spetta alle rispettive categorie delle relative aree, in possesso dei requisiti 
richiesti al giorno precedente le votazioni. 
L’elettorato attivo per i rappresentanti dei ricercatori confermati è esteso a tutti i 
ricercatori di ruolo ed ai ricercatori a tempo determinato delle relative aree, in 
possesso dei requisiti richiesti al giorno precedente le votazioni. 
L’elettorato passivo spetta per ciascun raggruppamento ai professori di I fascia, 
di II fascia e ai ricercatori confermati, in regime di tempo pieno che siano in 
possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza della presentazione delle 
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candidature che assicurino almeno un numero di anni di servizio pari alla durata 
del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
La candidatura è presentata in forma scritta, corredata da un dettagliato 
curriculum scientifico, didattico e/o professionale, indirizzata al Rettore e 
depositata, a pena di inammissibilità, al protocollo di Ateneo entro le ore 12.00 
del 20° giorno lavorativo antecedente la data fissata per le votazioni (6 giugno 

2019). 
Tali candidature sono tempestivamente pubblicizzate, dopo la verifica di 
regolarità e validità della Commissione Elettorale Centrale, sul sito web 
dell’Ateneo, nonché tramite affissione presso i Seggi elettorali nel giorno stabilito 
per la votazione. 
Coloro che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità 
previste dalla normativa vigente sono esclusi dall’elettorato passivo. 
Nel caso in cui il professore o il ricercatore si trovi in regime di tempo definito, 
contestualmente alla presentazione della candidatura deve presentare l’opzione 
per il tempo pieno da far valere in caso di nomina. 
Non sono immediatamente rieleggibili coloro che abbiano espletato due mandati 
consecutivi nella medesima carica e non sia passato un periodo di tempo pari 
almeno alla durata nominale del mandato relativo alla carica. 
Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che siano sospesi dal servizio a 
seguito di procedimento penale o disciplinare in conformità di quanto stabilito 
dalla disciplina vigente. 
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno visionabili nell’apposita sezione 
dell’Area Riservata del sito web di Ateneo e saranno messi a disposizione di chi 
volesse consultarli presso l’Ufficio Elettorale e Affari Generali almeno 10 giorni 
prima della data fissata per le votazioni (20 giugno 2019). 
 

Art. 5 

Per lo svolgimento della votazione vengono istituiti seggi elettorali presso: 
- Sede Centrale – Palazzo Murena; 
- Dipartimento di Lettere – Lingue, Letterature e Civiltà Antiche e Moderne; 
- Sede di Via del Giochetto – Perugia; 
- Scuola Interdipartimentale di Medicina e Chirurgia – S. Andrea delle Fratte 

Perugia; 
- Dipartimento di Medicina Veterinaria; 
- Sede Didattica di S. Lucia;  
- Polo Scientifico-Didattico di Terni. 
I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9.00 alle ore 

19.00 del giorno 4 luglio 2019. 
Ogni Commissione di seggio verrà costituita a norma dell’art. 37 del 
Regolamento Generale di Ateneo successivamente alla pubblicazione dell’elenco 
dei candidati. 
È fatto divieto di svolgere propaganda elettorale nel seggio o nelle sue immediate 
vicinanze. 
I Componenti del seggio dovranno, previamente al voto, chiedere agli elettori 
l’esibizione di un valido documento di identità. 
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Art. 6 

L’elettore deve esprimere il proprio voto indicando in modo non equivoco il 
candidato prescelto.  
Ogni elettore con il proprio voto può esprimere una sola preferenza per un 
candidato della propria categoria e raggruppamento di appartenenza. 
Le operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente, sono effettuate dagli 
stessi componenti della Commissione di seggio e hanno inizio subito dopo la 
chiusura delle votazioni proseguendo ininterrottamente sino alla loro conclusione. 
Al termine delle operazioni di scrutinio, i Presidenti delle Commissioni di seggio 
trasmettono alla Commissione Elettorale Centrale, per il tramite dell’Ufficio 
Elettorale e Affari Generali, il verbale unitamente a tutto il materiale elettorale, 
per le verifiche di spettanza della Commissione medesima. La votazione risulta 
valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto. 
Nel caso in cui per una o più componenti non si raggiunga il quorum previsto, si 
procede, per quelle medesime componenti, ad una seconda votazione che si terrà 
il giorno 11 luglio 2019. Tali votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno 
un terzo degli aventi diritto al voto. 
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché 
non inferiore al dieci per cento dei voti validi. 
In caso di parità di voti tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la 
maggiore anzianità di servizio presso l’Università degli Studi di Perugia e, a parità 
di anzianità di servizio, il candidato anagraficamente più anziano. 
 

Art. 7 

Terminate tutte le operazioni elettorali viene stilata una graduatoria ai sensi 
dell’art. 37, comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo e risultano eletti per 
ciascun raggruppamento: 

 

a) il ricercatore confermato che ha ottenuto il maggior numero di voti tra 
coloro che appartengono al rispettivo raggruppamento delle aree CUN di 
riferimento. 

b) il professore di I fascia che ha riportato il maggior numero di voti tra coloro 
che appartengono al rispettivo raggruppamento delle aree CUN e che 
appartenga ad una delle aree scientifico-disciplinari in esso ricompresa 
diversa da quelle che hanno già espresso i rappresentanti dei ricercatori. 

c) il professore di II fascia che ha ottenuto il maggior numero di voti tra coloro 
che appartengono al rispettivo raggruppamento delle aree CUN e che 
appartenga ad una delle aree scientifico-disciplinari in esso ricompresa 
diversa da quelle che hanno già espresso i rappresentanti dei ricercatori e 
dei professori di I fascia. 

 
Gli eletti sono proclamati provvisoriamente dal Rettore con proprio 
provvedimento che verrà pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito web di 
Ateneo. 
Avverso tale provvedimento è possibile presentare ricorso ex art. 38, c. 2 del 
Regolamento Generale di Ateneo, secondo le procedure e i tempi previsti dall’art. 
31 comma 9 del medesimo Regolamento. 
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Decorsi i termini, o in caso di rigetto definitivo dei ricorsi, il Rettore proclama gli 
eletti e li nomina con proprio decreto. 

 
Art. 8 

In caso di non accettazione, di rinuncia, di decadenza, di cessazione per 
qualsiasi causa, per le rappresentanze dei professori di I fascia, di II fascia e dei 
ricercatori, subentra fino al termine del mandato del membro da sostituire, il 
candidato risultato primo dei non eletti, nelle rispettive graduatorie per 
raggruppamento, purché abbia ottenuto almeno il 10% dei voti validi. 

 
Art. 9 

Nell’ambito delle candidature i dati saranno trattati secondo quanto previsto 
nell’informativa allegata al presente decreto per farne parte integrante e 
sostanziale e pubblicata all’indirizzo: 
https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative. 

 
Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di cui al 
Regolamento Generale di Ateneo. 
 
Perugia, 21 maggio 2019 
 
Il Rettore 
f.to Prof. Franco Moriconi 


