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RETTIFICA AVVISO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DI
SEI DOCENTI DI RUOLO E
DUE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE TECNICO -AMMINISTRATIVO

NEL SENATO ACCADEMICO
Triennio 2021-2024

IL RETTORE
VISTO il Decreto Rettorale n. 1327 del 13 aprile 2021, prot. n. 44958, con il quale sono

indette le elezioni di sei docenti di ruolo, in ragione di due professori ordinari, due
associati e due ricercatori a tempo indeterminato, eletti per categoria, e di due
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti dall’insieme del personale
stesso, nel Senato Accademico dell’Ateneo, per il triennio 2021/2024;
VISTO il Regolamento elettorale che disciplina l’elezione delle diverse rappresentanze nel

Senato Accademico;
VISTA la nota delle Organizzazioni Sindacali del 15 aprile 2021, prot. n. 46257;

della attuale emergenza sanitaria presente su tutto il territorio nazionale
che impongono delle restrizioni per prevenire il rischio della diffusione pandemica;

TENUTO CONTO

opportuno spostare le votazioni prevedendo due giornate di voto anziché una
sola giornata;

RITENUTO

necessario spostare il termine di scadenza per la presentazione delle
candidature;

CONSIDERATO

DECRETA
Art. 1

Le votazioni, per l’elezione di sei docenti di ruolo e di due rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, per il triennio 2021/2024,
anziché il giorno 20 maggio 2021, si svolgeranno nelle seguenti giornate:
- mercoledì 26 maggio 2021, voteranno soltanto i docenti;
- giovedì 27 maggio 2021, voterà il personale tecnico-amministrativo.

Art. 2 Il seggio elettorale, che sarà ubicato presso l’Aula Mossa del Dipartimento di
Giurisprudenza, rimarrà aperto dalle ore 9:00 alle ore 17:00.
Art. 3 Le candidature dei docenti e del personale tecnico-amministrativo sono
presentate, a pena di decadenza, entro le ore 12:00 di mercoledì 12 maggio
2021, esclusivamente nei modi stabiliti dal Decreto Rettorale n. 1327 del 13 aprile
2021, prot. n. 44958, con il quale sono state indette le elezioni.

Art. 4 La raccolta delle firme, per la candidatura del personale tecnico-amministrativo, può
essere effettuata dal presentatore di Lista con i seguenti strumenti alternativi e fra di
loro complementari:
a) adesione tramite dichiarazione personale, firmata, scansionata e presentata in
digitale;
b) adesione attraverso un modulo web da rendere disponibile su area riservata del
sito di Ateneo e accesso riservato tramite credenziali di banda larga;
c) adesione tramite comunicazione di posta elettronica intestata all’elettore.
Art. 5 Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo.
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