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Decreto Rettorale  
 
Il Rettore  

 

Vista 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";  

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia, e, in particolare, l’art. 

17 che disciplina la composizione del Senato Accademico; 

Visto, altresì, l’art. 54 del citato Statuto in materia di composizione degli 

Organi elettivi;  

Visto 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; 

Visto il Titolo II, Capo II, del Regolamento Generale di Ateneo, che 

disciplina le disposizioni comuni in materia di procedure elettorali e 

votazioni; 

Visto il Titolo II, Capo V del Regolamento Generale di Ateneo che disciplina 

le elezioni delle Rappresentanze nel Senato Accademico; 

Visto 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”; 

Considerato che il prossimo 31 ottobre 2022 scadrà il mandato dei 

rappresentanti del personale docente attualmente in carica; 

Ritenuto, pertanto, imprescindibile, assicurare la più ampia partecipazione 

al voto, attraverso l’esercizio dello stesso a distanza, in forma telematica, 

mediante apposito sistema che, in ossequio all’art. 25 del Regolamento 

Generale di Ateneo in materia di “modalità del voto in forma elettronica”, 

garantisca requisiti di sicurezza, anonimato e integrità del voto; 

Dato atto che il sistema online di svolgimento della procedura elettorale, 

di cui l’Ateneo si già avvalso in modo proficuo in recenti elezioni, comporta 

un oggettivo efficientamento delle risorse finanziare e umane e uno 

snellimento degli adempimenti della procedura elettorale; 
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Dato atto che la procedura si svolgerà attraverso il sistema U-Vote online 

messo a disposizione dal Consorzio Interuniversitario CINECA; 

Rilevata la necessità di indire le presenti votazioni, al fine di garantire la 

decorrenza dei relativi mandati senza soluzione di continuità rispetto a 

quelli di prossima scadenza nel corso di quest’anno; 

 

Decreta 

 

Art.1 

Sono indette per il giorno 7 LUGLIO 2022 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 2022/2025. 

 

Art. 2 

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” 
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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. 3 

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 e 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 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 

- 9 GIUGNO 2022. 

Tali candidature, complete di curricula, sono tempestivamente 

pubblicizzate, dopo la verifica di regolarità e validità della Commissione 

Elettorale Centrale, nel sito web dell’Ateneo. 

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. 
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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 lavorativi prima della data fissata per le 

votazioni (23 GIUGNO 2022). 

 

Art. 4 

Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 9:00 alle ore 19:00 del giorno 7 

LUGLIO 2022. 

Per esprimere il proprio voto l’elettore dovrà accedere all’applicativo U-

VOTE attraverso l’inserimento delle proprie credenziali istituzionali nel 

proprio PC, tablet o smartphone. 

Il sistema di voto accerterà l’identità dell’elettore e consentirà l’accesso 

alla piattaforma per il voto. 

La scheda elettorale, per la quale ciascun elettore avrà diritto di votare, 

riporterà elencati i nominativi dei candidati. 

Per votare l’elettore dovrà spuntare il nominativo del candidato prescelto. 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 

Per ogni scheda votata, prima che la scheda elettorale venga inserita 

nell’urna virtuale, dal sistema viene richiesta esplicita conferma della 

volontà di voto. 

Dopo l’avvenuta conferma, da parte dell’elettore, del voto espresso, la 

scheda elettorale viene inviata all’urna virtuale e il voto non è più 

modificabile, né revocabile, né ripetibile. 

L’elettore può scegliere anche l’opzione di scheda bianca. 

Le indicazioni e il link per il collegamento alla piattaforma di voto verranno 

pubblicate nel sito web di Ateneo alla pagina: 

https://www.unipg.it/ateneo/procedure-elettorali in prossimità della data 

di svolgimento delle elezioni. 

Nel giorno della votazione è vietata ogni forma di propaganda elettorale. 

In ogni caso ogni forma di propaganda, compreso l’uso di mezzi 

informatici, affissioni di stampati o altri manifesti e la diffusione di 

qualsivoglia materiale ai fini di propaganda elettorale, deve cessare 24 ore 

prima dell’inizio della votazione. 

 

Art. 5 
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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, a una seconda 

votazione che si terrà il 12 LUGLIO 2022. Tale votazione risulta valida se 

vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 

Il giorno 8 LUGLIO 2022, a partire dalle ore 9.00 si darà avvio alle 

operazioni di scrutinio, che si svolgono pubblicamente alla presenza della 

Commissione Elettorale Centrale in una sala di Palazzo Murena.  

Lo spoglio è effettuato automaticamente dal sistema telematico. 

Il sistema elettronico fornisce i dati relativi alla votazione che, decifrando 

le schede contenute nell’urna virtuale, produce le preferenze ricevute da 

ogni candidato per ciascun raggruppamento e le schede bianche. 

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. 6 

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 professore di I fascia che ha ottenuto il maggior numero di voti 

tra coloro che appartengono al rispettivo raggruppamento delle 

aree CUN di riferimento. 

B. il professore di II 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 professori di I fascia; 

C. il ricercatore confermato 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 professori di I e II fascia. 

Gli eletti, alla carica di rappresentanti delle rispettive categorie e 

raggruppamenti per il triennio accademico 2022/ 2025, sono proclamati 
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provvisoriamente dal Rettore con proprio provvedimento che verrà 

pubblicato all’albo pretorio on line e nel 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. 

Decorsi i termini, o in caso di rigetto definitivo dei ricorsi, il Rettore 

proclama in via definitiva gli eletti e li nomina con proprio decreto. 

 

Art. 7 

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. 8 

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali – 

Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, come modificato 

dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, - l’Università degli Studi di Perugia, in 

qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a rispettare la 

riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno 

trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza dei 

diritti degli interessati e per finalità connesse e strumentali alla gestione 

della procedura elettorale e di nomina. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura. 

L’informativa sul trattamento dati nelle elezioni in trattazione all’indirizzo: 

https://www.unipg.it/ateneo/protezione-dati-personali. 

 

Per quanto non previsto nel presente decreto si rinvia alle disposizioni di 

cui al Regolamento Generale di Ateneo. 

 

Il Rettore  

Prof. Maurizio Oliviero  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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