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IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010; 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto Rettorale n. 2845 

del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 2011 

– Supplemento Ordinario n. 275, e successive modificazioni e integrazioni, in 

particolare l’art. 24; 

VISTO il “Regolamento per l’elezione del Senato Accademico” emanato con Decreto 

Rettorale rep. n. 938 del 1° aprile 2014; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 17 febbraio 2022, con la quale si approvano le 

modifiche e le integrazioni apportate al testo del sopra citato Regolamento, compreso 

il cambio della sua denominazione in “Regolamento per l’elezione dei rappresentanti 

del personale docente e del personale tecnico-amministrativo nel Senato 

Accademico”; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 febbraio 2022, con la quale 

esprime parere favorevole in merito alle modifiche e alle integrazioni apportate al testo 

del Regolamento citato in premessa, compreso il cambio della sua denominazione in 

“Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale docente e del personale 

tecnico-amministrativo nel Senato Accademico”; 

 

DECRETA 

 

È emanato l’unito Regolamento, modificato e integrato, che disciplina l’elezione dei 

rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo nel Senato 

Accademico dell’Ateneo, il cui testo fa parte integrante del presente decreto: 

 

REGOLAMENTO PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEL PERSONALE DOCENTE E DEL PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 

NEL SENATO ACCADEMICO 

(Art. 24 dello Statuto) 

(Regolamento approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente, nelle sedute del 17 febbraio 2022) 
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Articolo 1 

Oggetto del Regolamento 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l’elezione dei rappresentanti del personale 

docente e del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico, a norma dell’articolo 24 

dello Statuto dell’Ateneo. 

 

Articolo 2 

Svolgimento delle procedure 

1. L’elezione dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo nel 

Senato Accademico si svolge in due fasi: 

 – la prima concerne l’elezione di sei docenti di ruolo, in ragione di due professori ordinari, due

 professori associati e due ricercatori a tempo indeterminato, eletti per categoria; 

 – la seconda attiene all’elezione di due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a

 tempo indeterminato, eletti dall’insieme del personale stesso. 

2. Le votazioni per l’elezione dei sei docenti di ruolo e dei due rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo si svolgono in un’unica tornata elettorale da tenersi, di norma, nella stessa data. 

 

Articolo 3 

Elettorato attivo e passivo 

1. In ordine alla elezione dei sei docenti di ruolo, in ragione di due professori ordinari, due professori 

associati e due ricercatori, l’elettorato attivo spetta a tutti i docenti dell’Ateneo, chiamati a votare 

per le rispettive categorie, mentre l’elettorato passivo spetta ai professori ordinari, ai professori 

associati ed ai ricercatori a tempo indeterminato, per le rispettive categorie, con esclusione dei 

Direttori di Dipartimento. 

2. In merito alla elezione dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, l’elettorato 

attivo spetta al personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e ai collaboratori ed esperti 

linguistici, nonché ai lettori e ai dirigenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, mentre ha 

titolo all’elettorato passivo solo il personale amministrativo, tecnico, bibliotecario e i collaboratori 

ed esperti linguistici a tempo indeterminato dell’Ateneo. 

3. Non è eleggibile il candidato che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata 

del mandato prima della data di collocamento a riposo. 

4. I rappresentanti del personale docente e del personale tecnico-amministrativo eletti nel Senato 

Accademico sono nominati con decreto del Rettore, restano in carica tre anni, ad eccezione del 

Rettore e dei Direttori dei Dipartimenti che restano in carica sino alla scadenza del proprio 

mandato, e degli studenti, che restano in carica due anni, e sono immediatamente rieleggibili per 

una sola volta. 

 

Articolo 4 

Indizione delle elezioni 

1. L’elezione è indetta dal Rettore almeno 45 giorni prima della scadenza del mandato dei 

rappresentanti uscenti o, nel caso di cambiamento di status o di altra causa di cessazione, qualora 

non ricorrano le condizioni per il subentro di cui al successivo articolo 10. 



 

 

2. Le elezioni, di cui al precedente comma, possono svolgersi in modalità tradizionale “in presenza” 

o in modalità telematica “da remoto”. In quest’ultimo caso, non si procederà alla costituzione di 

un seggio elettorale “fisico”. Lo svolgimento in modalità telematica dovrà essere motivato. 

3. L’avviso di indizione delle elezioni indica il periodo di durata del mandato, l’ubicazione del seggio 

elettorale qualora l’elezione si svolga nella modalità tradizionale, la data e l’ora di svolgimento 

delle votazioni, che potranno tenersi nello stesso giorno o in giorni diversi, le modalità di 

svolgimento della procedura e di presentazione delle candidature; esso è immediatamente reso 

pubblico nel sito web dell’Ateneo. 

4. Gli aventi diritto al voto sono convocati almeno 15 giorni prima delle votazioni, mediante 

comunicazione trasmessa all’indirizzo di posta elettronica istituzionale degli elettori e pubblicata 

sul sito web dell’Ateneo. 

 

Articolo 5 

Commissione elettorale 

1. Con proprio decreto, il Rettore costituisce una Commissione elettorale composta da quattro 

membri: un professore ordinario (che svolge le funzioni di Presidente), un professore associato, 

un ricercatore universitario ed un componente del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato. 

2. La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, decide sulle 

eventuali controversie, dichiara regolari i risultati delle elezioni e li trasmette al Rettore per il 

successivo decreto di nomina. 

3. È compito della Commissione elettorale raccogliere le candidature, organizzare il seggio elettorale 

tramite gli Uffici dell’amministrazione e sovrintendere alle operazioni di voto, attribuire i seggi 

alle liste e proclamare gli eletti. 

 

 

Articolo 6 

Presentazione delle candidature dei docenti 

1. Le candidature dei docenti sono presentate, a pena di decadenza, non oltre il quindicesimo giorno 

precedente la data fissata per la votazione o nel diverso termine indicato nel decreto rettorale di 

indizione delle elezioni. 

2. Il Rettore, tramite gli Uffici dell’amministrazione, rende immediatamente noto l’elenco dei 

candidati mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

3. Sono nulli i voti espressi a nominativi non contenuti in tale elenco. 

 

 

Articolo 7 

Presentazione delle candidature del personale tecnico-amministrativo 

1. Le candidature del personale tecnico-amministrativo sono presentate mediante una lista contenente 

almeno due candidati, corredata da un numero di firme pari ad almeno un decimo della consistenza 

numerica del Personale avente diritto al voto; le liste sono depositate, a pena di decadenza, non 



 

 

oltre il quindicesimo giorno precedente la data fissata per la votazione o nel diverso termine 

indicato nel decreto rettorale di indizione delle elezioni. 

2. Nessuno può sottoscrivere più di una lista, pena la nullità della firma apposta. 

3. Il Rettore, tramite gli Uffici dell’amministrazione, rende immediatamente note le liste dei candidati 

mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 

4. Sono nulli i voti espressi a nominativi non contenuti in tali liste. 

 

 

Articolo 8 

Propaganda elettorale 

1. I docenti candidati possono tenere, anche separatamente, degli incontri con il personale docente 

dell’Ateneo, non oltre le 24 ore che precedono la data fissata per le elezioni. 

2. I candidati delle singole liste del personale tecnico-amministrativo possono tenere, anche 

separatamente, un’assemblea del personale, ciascuna della durata di tre ore lavorative, non oltre le 

24 ore che precedono la data fissata per le elezioni. 

3. Nelle 24 ore antecedenti l’inizio delle votazioni e fino alla loro conclusione è vietata qualsiasi 

forma di propaganda elettorale. 

 

 

Articolo 9 

Assistenza al voto 

1. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di un altro elettore 

liberamente scelto. Nessuno può esercitare la funzione di accompagnatore per più di una volta. 

 

 

Articolo 10 

Votazione ed elezione degli appartenenti al corpo docente 

1. Le modalità di votazione relative all’elezione dei sei docenti sono stabilite dal presente 

regolamento e, per quanto non espressamente previsto, dal decreto rettorale con il quale sono 

indette le elezioni. 

2. In ordine alla elezione dei sei docenti di ruolo, a ciascun elettore viene consegnata una scheda sulla 

quale esprime una sola preferenza per uno dei candidati della categoria alla quale appartiene; a 

seguito dello spoglio delle schede, risultano eletti i sei docenti di ruolo che abbiano ottenuto il 

maggior numero di voti, in ragione di due professori ordinari, due professori associati e due 

ricercatori universitari a tempo indeterminato. 

3. In caso di parità di voti, risulta eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato; in 

caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità di servizio nel ruolo; qualora si verifichi 

ancora un caso di parità, il candidato più anziano di età. 

4. In caso di cambiamento di status o di cessazione dalla carica per altra causa, il membro del Senato 

Accademico interessato decade ipso iure dalla carica e subentra il primo dei non eletti appartenente 



 

 

alla medesima categoria; nel caso in cui non vi siano membri del Senato Accademico appartenenti 

alla medesima categoria, si procede a nuove elezioni. 

5. In ogni caso in cui, per sostituzione o per nuove elezioni, un membro del Senato Accademico 

subentri ad altro componente cessato dalla carica per cambiamento di status o per altra causa, la 

durata del mandato del subentrante è rapportata alla durata del mandato del membro cessato. 

 

 

Articolo 11 

Votazione, attribuzione dei seggi ed elezione 

dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

1. Ciascun elettore esprime una sola preferenza. 

2. La scheda per la votazione riporta l’elenco delle liste, nell’ordine in cui sono state presentate. 

3. L’elettore, per votare, appone una croce o un segno a fianco o sulla denominazione della lista 

prescelta e per esprimere il voto di preferenza appone una croce o un segno a fianco del nome di 

un candidato compreso nella lista prescelta; non è ammesso il voto disgiunto. 

4. L’indicazione di più preferenze date a candidati della stessa lista vale unicamente come voto di 

lista, anche se non sia stato espresso il voto della lista. 

5. Il voto apposto a più di una lista, o l’indicazione di più preferenze di candidati appartenenti a liste 

differenti, rende nulla la scheda. 

6. Nel caso di voto apposto ad una lista e di preferenze date a candidati di altre liste, si considera 

valido solamente il voto di lista e nulli i voti di preferenza. 

7. La Commissione elettorale, di cui all’art. 5, ripartisce i seggi, su base proporzionale, in relazione 

ai voti validi riportati da ogni singola lista concorrente. 

8. Per l’attribuzione dei seggi, la Commissione elettorale applica la seguente procedura: 

 a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti di lista validi 

 ottenuti; 

 b) per ogni lista è determinata altresì la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi di

 preferenza attribuiti a ciascun candidato della lista; 

 c) la cifra elettorale di ogni lista è divisa successivamente per uno e per due, pari al numero dei

 rappresentanti da eleggere; 

 d) tutti i quozienti si graduano in ordine decrescente, scegliendo poi tra essi quelli più alti, in 

numero uguale a quello dei rappresentanti da eleggere; a parità di quoziente è scelto quello cui 

corrisponde la minore cifra elettorale; qualora le cifre elettorali iniziali di due o più liste siano 

uguali, per l’attribuzione del seggio si procede al sorteggio fra le liste stesse; 

 e) i seggi sono assegnati alle singole liste sulla base dei quozienti ricavati; 

 f) risultano eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di  preferenze; 

 a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che precede nell’ordine di lista. 



 

 

9. In caso di cambiamento di status o di cessazione dalla carica per altra causa, il membro del Senato 

Accademico interessato decade ipso iure dalla carica e subentra il primo dei non eletti appartenente 

alla stessa lista. 

10. La durata del mandato del componente subentrante è rapportata alla durata del mandato del 

membro cessato. 

11. Qualora una o più liste non dispongano di candidati sufficienti per la copertura dei seggi loro 

assegnati, o per la sostituzione a seguito di cessazione di un proprio rappresentante, il seggio 

vacante viene assegnato alla lista con il maggiore quoziente elettorale non attribuito. 

12. La carica di componente del Senato Accademico è incompatibile con quella di membro del 

Consiglio di Amministrazione, del Consiglio del personale, di componente del tavolo di 

Contrattazione Integrativa, di delegato sindacale e di membro delle RSU nonché con quelle 

previste dallo Statuto e dalla normativa vigente. 

 

Articolo 12 

Disposizioni finali 

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente, allo 

Statuto e ai Regolamenti interni d’Ateneo. 

2. Qualora le elezioni si svolgano in modalità telematica, il presente Regolamento elettorale dovrà 

essere integrato dal manuale operativo della procedura informatica. 

 

Articolo 13 

Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua emanazione, 

con decreto del Rettore. 

 

 IL RETTORE 

 (Prof. Gavino Mariotti) 
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