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………………….. O M I S S I S ………………..
15.1 Elezioni del Rettore 2020 – Nuovo cronoprogramma elettorale e
designazione dei componenti degli organi di garanzia (Commissione
elettorale centrale, Comitato di garanzia, Commissione di seggio)

7 luglio 2020

………………….. O M I S S I S ………………..
DELIBERAZIONE N. 171/2020
IL SENATO ACCADEMICO











Visto l’art. 97, IV par., D.P.R. n. 382/1980;
Visto l’art. 2, comma 9, della Legge n. 240/2010;
Visto l’art. 18, comma 7, dello Statuto;
Visto il Regolamento per le elezioni del Rettore, emanato con D.R. n.
535/2014 del 27.02.2014 e ss.mm.ii;
Viste le diverse disposizioni emanate dal Governo, in materia di
emergenza sanitaria connessa all’infezione del coronavirus, ed in
particolare l’art. 7 del D.L. n. 22 dell’8.4.2020 nonché il medesimo art. 7
della Legge di conversione n. 41 del 6.6.2020, con i quali si sono
inizialmente sospese (fino al 31.7.2020) e poi riattivate (dal 1.7.2020) le
procedure elettorali ricadenti nel periodo di emergenza nazionale
decretato dal Governo (31.1.2020 – 31.7.2020);
Preso atto del cronoprogramma delle elezioni del Rettore predisposto
dal competente Ufficio elettorale dell’Area Affari Istituzionali;
Ritenuto opportuno differire l’indizione del procedimento elettorale al 24
agosto 2020;
Valutato positivamente il nuovo cronoprogramma illustrato direttamente
in seduta dal Direttore Generale e allegato parte integrante alla presente
delibera;
Presenti e votanti 28, maggioranza 15: con 24 voti favorevoli espressi
nelle forme di legge dal Pro Rettore Vicario e dai Senatori: Mei, Altamura,
Alvaro, Asquini, Borgia, De Vito, Di Norcia, Ettorre, Franchitto, Gaudenzi,
Lari, Letizia, Lettieri, Malvenuto, Mataloni, Rota, Tedeschi, Villari,
Bumbaca, Cusanno, Rotundo, Caiazzo, Palladino e con 4 astensioni dei
Senatori: Santangelo, Santarelli, Scandolo, Subiaco
DELIBERA

a) di approvare il nuovo cronoprogramma delle elezioni del Rettore che
avranno luogo nei mesi di novembre-dicembre 2020, allegato parte
integrante alla presente delibera;
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b) la presentazione delle dichiarazioni di candidatura dovrà pervenire
esclusivamente mediante l’uso della PEC come, peraltro, già ammesso
dall’art. 5, comma 7, del Regolamento Elettorale. Analogamente, la
raccolta delle firme di sostegno e la successiva validazione da parte della
Commissione Elettorale Centrale saranno espletate in modalità
telematica;
c) di rinviare alla prima seduta utile, programmata per il giorno 15.09.2020,
l’individuazione delle terne per la designazione dei componenti del
Comitato dei Garanti, della Commissione Elettorale Centrale (C.E.C.) e
dei rappresentanti del personale docente (un professore ordinario, un
professore associato e un ricercatore) ai fini della costituzione del
seggio elettorale per docenti e studenti.
Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta programmata per il giorno
21.07.2020, procederà alla designazione dei componenti di propria
competenza ai fini della costituzione degli organi di garanzia della
procedura elettorale.
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.
IL SEGRETARIO
Simonetta Ranalli

IL PRESIDENTE
Renato Masiani
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