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1.1 Elezioni del Rettore mediante procedura di voto online
6 novembre 2020

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 229/2020
IL SENATO ACCADEMICO
 Letta la relazione del Presidente;
 Visto l’art. 97 del D.P.R. 11.07.1980, n. 382;
 Vista la Legge n. 240 del 30.12.2010 e, in particolare, l’art. 2, comma 1,
lettera c) (modalità di elezione del Rettore tra i professori ordinari in
servizio presso le università italiane) e lettera d) (durata della carica di
rettore per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile);
 Visto lo Statuto dell’Università di Roma “La Sapienza”, emanato con
D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e ss.mm. e ii e, in particolare, gli artt. 18, 31,
32 e 33;
 Visto il Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto
elettronico, emanato con D.R. n. 1822 del 13.06.2019;
 Visto il Decreto del Decano n. 2153 del 24.8.2020, con il quale sono state
indette le elezioni per la nomina del Rettore dell’Università di Roma “La
Sapienza” per il sessennio 2020-2026, che si svolgeranno mediante
voto elettronico secondo le modalità contenute nel Regolamento sopra
richiamato;
 Visto il D.L. n. 125 del 7.10.2020, con il quale, tra l’altro, lo stato di
emergenza dovuto alla pandemia da COVID-19 è stato prorogato al
31.01.2021;
 Visti i DPCM del 13.10.2020, del 18.10.2020, del 24.10.2020 e del
3.11.2020 sulle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza
Covid-19;
 Considerata la necessità di attivare una procedura online per le elezioni
del Rettore per il sessennio 2020/2026 che non comporti la
predisposizione di seggi elettorali al fine di garantire la sicurezza degli
elettori;
 Vista la delibera n. 226 del 13.10.2020, con la quale il Senato
Accademico ha stabilito che le elezioni per la nomina del Rettore per il
sessennio 2020/2026 si svolgeranno nella modalità online, in deroga
agli art. 1, 3, 10 e 12 del vigente Regolamento per le elezioni del Rettore
mediante voto elettronico, emanato con D.R. n. 1822 del 13.06.2019;
 Vista la presa d’atto del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27
ottobre 2020 delle diverse ed eccezionali modalità di svolgimento delle
votazioni per l’elezione del Rettore per il sessennio 2020/2026;
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 Visti il Disciplinare per la procedura di voto online per le Elezioni del
Rettore – sessennio 2020-2026 e l’allegato tecnico-operativo fornito dal
Cineca, allegati parte integrante;
 Tenuto conto delle osservazioni formulate direttamente in seduta dal
senatore Paolo Mataloni in ordine all’opportunità di evidenziare
ulteriormente il dovere in capo al singolo elettore di curare l’assoluta
riservatezza e segretezza nell’esercizio del voto online, che deve
avvenire in assenza di terze persone pena la nullità del voto medesimo
oltre le conseguenti responsabilità civili e penali;
 Presenti in modalità telematica e votanti 33: con voto unanime
espresso nelle forme di legge dal Rettore, dal Pro Rettore Vicario e dai
Senatori: Mei, Altamura, Alvaro, Asquini, Avitabile, Di Norcia, Ettorre,
Franchitto, Gaudenzi, Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni,
Persechino, Rinzivillo, Romiti, Rota, Tedeschi, Villari, Bumbaca,
Cavallo, Cusanno, Marotta, Rotundo, Baldacci, Caporusso, Cerracchio,
Di Pangrazio, Montagnese, Paolini
DELIBERA
di approvare la disciplina straordinaria, imposta dall'emergenza dovuta alla
pandemia in atto, della procedura di voto online per le Elezioni del Rettore
– sessennio 2020-2026, unitamente all’allegato tecnico-operativo fornito
dal Cineca, con le integrazioni formulate direttamente in seduta dal
senatore Paolo Mataloni e accennate in premessa.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
F.to Simonetta Ranalli
F.to Eugenio Gaudio
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