AVVISO
ELEZIONI DEL RETTORE
Sessennio 2014 - 2020
q Indizione - Si comunica che il Decano del Corpo Accademico, con proprio decreto del 30.04.2014, reso pubblico in data odierna, ha indetto le elezioni del Rettore
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per il sessennio 2014 - 2020.
q Modalità di voto - Le elezioni si svolgeranno mediante voto elettronico, secondo le modalità contenute nel regolamento elettorale pubblicato sul sito web
dell’Università all’indirizzo http://www.uniroma1.it/ElezioniRettore2014.
q Elettorato attivo - Ai sensi dell’art. 18 comma 4 dello Statuto dell’Università, alle elezioni partecipano i professori di ruolo, i ricercatori – ivi compresi quelli a
tempo determinato – e personale equiparato, gli studenti che fanno parte delle Assemblee di Facoltà, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
ed il personale dirigente e tecnico-amministrativo. Inoltre partecipano alle elezioni i rappresentanti, eletti nei Consigli di Dipartimento, dei titolari di assegno di
ricerca.
s Ai voti espressi dal personale dirigente e tecnico-amministrativo è assegnato un peso pari al 15% dell’elettorato rappresentato dai professori di ruolo e dai
ricercatori – ivi inclusi quelli a tempo determinato – e personale equiparato, aumentato al 20% qualora partecipi alle elezioni un numero di elettori superiore al
30% degli aventi diritto.
s Nell’ipotesi in cui una Facoltà preveda una rappresentanza degli studenti in Assemblea in misura superiore al 15% del personale docente ed equiparato
afferente, il peso del voto dei rappresentanti degli studenti di tale Facoltà è ridotto proporzionalmente, in modo da ottenere un numero di voti esprimibili
comunque pari al 15% del personale docente ed equiparato.
q Elettorato passivo - Il Rettore è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno della “Sapienza” o di altre Università italiane, che assicurino un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Il Rettore dura in carica sei anni, per un unico mandato
non rinnovabile, ai sensi della normativa vigente. Il requisito di eleggibilità deve essere posseduto al momento dell’indizione dell’elezione.
I docenti nel regime d’impegno a tempo definito dovranno dichiarare di optare, in caso di elezione, per il regime d’impegno a tempo pieno.
q Candidature - Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali che possono essere presentate sino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
dell’avviso di indizione delle elezioni, corredate da due brevi curricula vitae in formato europeo, uno dei quali destinato alla valutazione della Commissione
Elettorale Centrale e l’altro destinato alla pubblicazione nel sito web istituzionale della Sapienza, nel quale il candidato avrà cura di omettere eventuali dati
sensibili o informazioni che non ritenga necessario rendere pubbliche.
La dichiarazione di candidatura, compilata utilizzando il modulo disponibile sul sito istituzionale all’indirizzo sopra indicato, corredata dai due curricula, con la
firma del candidato autenticata ai sensi di legge, deve pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di
indizione delle elezioni:
a) tramite Posta Elettronica Certificata appartenente esclusivamente al candidato, all’indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it;
Tale modalità sostituisce a tutti gli effetti legge, l’utenticazione della firma del candidato;
b) in un plico sigillato indirizzato al Decano del Corpo Accademico presso il Settore Affari Generali - Area Affari Istituzionali, Piazzale Aldo Moro 5, Palazzo del
Rettorato, Piano I, stanza 85, 00185 Roma:
b1) a mezzo raccomandata a.r. (farà fede la data di ricezione della raccomandata);
b2) tramite consegna a mano al settore suindicato, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00, il martedì e giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00.
A sostegno della propria candidatura, è obbligatorio provvedere alla raccolta da un minimo di 100 ad un massimo di 110 firme di sottoscrizione di aventi diritto
al voto, autenticate ai sensi di legge, da presentare entro i 15 giorni successivi alla pronuncia, da parte della Commissione Elettorale Centrale, sulla sussistenza
dei requisiti di eleggibilità dei candidati.
Per agevolare la raccolta e l’autentica delle firme di sottoscrizione delle candidature, il settore Affari Generali dell’Area Affari Istituzionali di questa Università
(stanza 85 - primo piano del Rettorato) sarà a disposizione degli interessati1 a partire dal 5 maggio 2014 e con il seguente orario2:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00

Martedì e Giovedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00
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Per le modalità di utilizzo del servizio consultare l’apposito avviso
Nel giorno di scadenza del termine l’ufficio chiuderà COMUNQUE ed IMPROROGABILMENTE alle ore 17:00
Se, nei termini sopra indicati, il candidato non raggiunge il numero minimo di firme richiesto, la Commissione Elettorale Centrale provvede ad escluderlo dalla
procedura elettorale.
2

q Esclusioni dall’elettorato - Non hanno titolo all’elettorato attivo, oltre a quanti ricadono nelle fattispecie previste dall’art. 9 “Codice etico” dello Statuto:
a) per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, coloro che, negli ultimi due anni, siano incorsi in una sanzione disciplinare pari o superiore alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, o in una misura cautelare di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente
non si sia concluso con l’assoluzione almeno in primo grado, come previsto dal vigente CCNL del comparto Università.
b) per gli studenti, coloro che non abbiano sostenuto positivamente almeno un esame negli ultimi tre anni.
Nelle more della definizione del ricorso pendente innanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n. 29/14 del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
sono ammessi al voto i docenti che:
§ abbiano riportato un giudizio negativo nell’attività didattica, validato dal Nucleo di valutazione di Ateneo, nell’ultima valutazione disponibile agli atti;
§ non abbiano depositato in Catalogo di Ateneo il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto ai sensi del Bando di Partecipazione alla Valutazione della
Qualità della Ricerca 2004-2010. Per i docenti entrati in servizio presso la Sapienza dal 1° gennaio 2011, il numero minimo di prodotti di ricerca richiesto
è ridotto in proporzione alla rispettiva anzianità di servizio presso la Sapienza.
Nel caso in cui il succitato ricorso consegua esito favorevole per l’Università prima dell’inizio delle attività di voto, i docenti che si trovino nelle predette condizioni
potranno essere esclusi dall’elettorato attivo con provvedimento espresso adottato ai sensi dell’art. 32, co. 2, lett. a), dello Statuto dell’Università.
Sono comunque esclusi dall’elettorato attivo e passivo i docenti che si trovino sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o che si trovino
sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale.
q Calendario delle votazioni - E’ eletto Rettore chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti (pesati e non pesati) in una delle seguenti TRE tornate elettorali:
I VOTAZIONE
23, 24 e 25 settembre 2014: dalle ore 8:00 alle ore 19:00
26 settembre 2014: dalle ore 8:00 alle ore 12:00

II VOTAZIONE
30 settembre, 1 e 2 ottobre 2014: dalle ore 8:00 alle ore 19:00
3 ottobre 2014: dalle ore 8:00 alle ore 12:00

III VOTAZIONE
7, 8 e 9 ottobre 2014: dalle ore 8:00 alle ore 19:00
10 ottobre 2014: dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Qualora anche nella terza votazione non venga raggiunto il quorum stabilito si procederà al ballottaggio, tra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano
riportato il maggior numero di voti, nei giorni:
BALLOTTAGGIO
q Norme finali -

14, 15 e 16 ottobre 2014:
17 ottobre 2014:

dalle ore 8:00 alle ore 19:00
dalle ore 8:00 alle ore 12:00

Per quanto non indicato dal presente avviso, si rimanda al regolamento delle elezioni del Rettore pubblicato sul sito istituzionale dell’Università.

Roma, 30 aprile 2014

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Carlo Musto D’Amore

