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I L  R E T T O R E  

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

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, ed 

in particolare l’art. 21; 

VISTO il Regolamento che disciplina le procedure per l’elezione del Rettore; 

VISTO il Decreto Rettorale n. 2017 del 10 luglio 2020, prot. n. 79158, con il quale sono 

indette, secondo un calendario predefinito, le elezioni per la nomina del Rettore 

dell’Università degli Studi di Sassari per il sessennio riferito agli aa.aa. dal 

2020/2021 al 2025/2026; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, con il quale, 

considerato il perdurare del momento emergenziale legato alla pandemia, vengono 

adottate misure urgenti ed introdotte nuove modificazioni al D.P.C.M. del 13 ottobre 

2020, alfine di contenere la diffusione del virus COVID-19 sull’intero territorio 

nazionale; 

CONSIDERATO che occorre agevolare la più ampia partecipazione possibile alle votazioni 

indicate in premessa, garantendo al corpo elettorale condizioni di piena sicurezza e 

in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al 

contenimento del contagio da COVID-19; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 2363 del 5 agosto 2020, prot. n. 94123, con il 

quale, tra l’altro, con riferimento al mese di settembre, fino al giorno 15 compreso, 

tutto il personale in servizio poteva svolgere la prestazione lavorativa in modalità di 

lavoro agile, fatta salva la possibilità di svolgere la propria attività lavorativa in 

presenza previa autorizzazione; 
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VISTA la Circolare direttoriale prot. n. 102665 del 15 settembre 2020, con la quale sono 

state fornite indicazioni in merito all’adozione del Piano Straordinario per la 

gestione del lavoro agile e in presenza dal 15 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 

2020, al fine di gestire in modo efficace l’emergenza da Covid-19; 

VISTA la Circolare direttoriale prot. n. 118331 del 16 ottobre 2020, contenente nuove 

indicazioni sul lavoro agile/in presenza, ferme restando le indicazioni a tal proposito 

contenute nella Circolare direttoriale del 15 settembre 2020, che verranno di seguito 

aggiornate in base all’evoluzione del quadro normativo e/o di eventuali circolari 

ministeriali; 

VISTO il Protocollo delle misure adottate per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del COVID-19 negli ambienti dell’Università degli Studi di Sassari – Fase 3; 

CONSIDERATO che il Protocollo è stato adottato nel contesto di uno scenario che, pur 

escludendo il venir meno della pandemia, esclude «gli scenari più negativi», in 

presenza dei quali si rinvia invece ad una “riconsiderazione” delle misure ivi 

indicate; 

CONSIDERATO di contro l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere 

particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento di casi a livello nazionale e 

regionale, che rendono necessarie, ove possibili, misure di maggiore tutela rispetto a 

quelle contenute nel Protocollo; 

TENUTO CONTO che le suddette disposizioni organizzative tendono a limitare la presenza 

del personale presso le sedi dell’Ateneo per contenere la diffusione del virus, alfine 

di favorire l’esercizio del diritto di voto è opportuno procedere allo svolgimento delle 

suddette votazioni adottando la modalità delle elezioni telematiche da “remoto”; 

CONSIDERATO che, con riferimento alle istituzioni scolastiche, la lett. r) dell’art. 1, 

comma 6, del D.P.C.M. 13 ottobre 2020 prevede che il rinnovo dei relativi organi 

collegiali possa «avvenire secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni»; 

RITENUTO che la Commissione elettorale di cui all’art. 5 del Regolamento per l’elezione 

del Rettore, ai fini di poter procedere all’espletamento dei propri compiti nella 

consueta modalità in presenza deve necessariamente effettuare una «riunione», da 

ritenersi ad oggi vietata ove sia possibile provvedere in modalità a distanza; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione adottate, 

rispettivamente, in data 22 e 23 ottobre 2020; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, con il quale 

vengono introdotte ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, 

n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 

«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del 

decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 

luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da COVID-19»; 

 

 



 

 

 

DECRETA 

1. Ad integrazione delle indicazioni contenute nel Decreto Rettorale n. 2017 del 10 luglio 

2020, prot. n. 79158, con il quale sono indette le elezioni per la nomina del Rettore 

dell’Università degli Studi di Sassari per il sessennio 2020/2026, si dispone che le votazioni 

in parola, anziché in presenza, si svolgano nella modalità telematica da remoto. 

2. Ogni elettore potrà votare utilizzando pc, tablet o telefono cellulare. 

3. Il sistema di voto sarà disponibile dalle ore 09:00 alle ore 19:00. 

4. Alle ore 19.00 il sistema di voto verrà chiuso e non consentirà il completamento della 

procedura di voto a chi fosse ancora collegato, pertanto si pregano gli elettori di accedere 

per tempo. 

5. Si rammenta che il voto è personale e che pertanto le credenziali ricevuta da ciascun elettore 

dovranno essere custodite personalmente e non dovranno essere comunicate a terzi. 

6. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ateneo. 

 

 IL RETTORE 

 (Prof. Massimo Carpinelli) 
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