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IL PRESENTE DOCUMENTO NON SOSTITUISCE IL PROCESSO VERBALE, MA È REDATTO AL SOLO SCOPO DI 

INFORMARE QUANTI, ALL’INTERNO DELLA COMUNITÀ ACCADEMICA O AL DI FUORI DI ESSA, VOLESSERO 

APPRENDERE LE DECISIONI ASSUNTE DAGLI ORGANI COLLEGIALI DI GOVERNO. 

 

Resoconto 

 

Elezioni del Rettore sessennio 2020/2026: Comunicazioni 

 

Preliminarmente il Rettore ha messo in evidenza che il periodo di emergenza sanitaria 

connessa alla pandemia da SARS-CoV-2, ha portato alla necessità di adottare importanti 

azioni contenitive per garantire adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i 

lavoratori. 

Il Rettore ha richiamato la norma statutaria, e in particolare l’articolo 21, per cui le 

elezioni sono indette dal Rettore uscente e ha fatto presente di avere deciso che le stesse 

si terranno nei giorni 23, 25, 27 e 30 novembre 2020, a garanzia del corpo elettorale che 

così avrà modo di conoscere e discutere con i candidati sui loro programmi. La carica è 

troppo importante per comprimere gli spazi necessari per presentare le candidature, che 

possono essere depositate fino a 30 giorni prima del voto. Serve una campagna in presenza 

per poter scegliere una personalità di alto profilo che prenda la guida dell'università per i 

prossimi sei anni. 

Questo non cambia la scadenza del mandato, che sarà il 31 ottobre, e in quella data 

ha dichiarato che cesserà dall’incarico; l'Ateneo sarà retto dal Decano, il professore con la 

maggiore anzianità in ruolo, che dovrebbe essere l'ex preside di Veterinaria, il prof. 

Salvatore Naitana.  

Seguirà il Decreto Rettorale con cui si procederà all’avviso di indizione dell’elezione 

 
1 Ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del 

Regolamento delle riunioni in modalità telematica di Ateneo dell’11 marzo 2020, prot. n. 32192.  

 



del Rettore per il sessennio aa.aa. 2020/2021 – 2025/2026. 

 

Il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione hanno preso atto di quanto 

rappresentato dal Rettore. 

  

  IL DIRETTORE GENERALE 

 F.to Dott. Cristiano Nicoletti 

 

 


