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REGOLAMENTO ELETTORALE  
(art. 17 comma 1 dello Statuto) 

 

 
Art. 1 – Finalità 
 Il presente Regolamento Elettorale disciplina le modalità di svolgimento delle elezioni di 
tutti gli Organi dell’Ateneo e delle sue Strutture, nel pieno rispetto delle disposizioni statutarie. 

Per ogni elezione deve, in ogni caso, essere garantita: 
 l’osservanza delle specifiche norme;  
 la precisa individuazione dell’elettorato attivo e passivo;  
 lo svolgimento di una corretta propaganda elettorale; 
 la segretezza, la libertà e la facilità di espressione del voto; 
 una rapida formazione delle graduatorie. 

 
Art. 2 – Elezioni di Ateneo 

L’individuazione delle rappresentanze all’interno degli organi dell’Ateneo avviene mediante 
elezioni.  
Per tali ragioni lo Statuto dell’Ateneo ha previsto forme elettive per la funzionalità e 
gestione degli organi. 
Le operazioni elettorali seguono specifiche procedure a seconda del tipo di organo da 

eleggere. 
Le disposizioni normative, gli organi, nonché le modalità elettorali per l’individuazione 

delle rappresentanze, sono contemplate  nei titoli, articoli e sezioni che seguono: 
TITOLO I – Norme elettorali comuni e modalità operative. 
TITOLO II – Disposizioni particolari per l’elezione degli organi; 
TITOLO III – Disposizioni particolari per le votazioni mediante liste elettorali; 
TITOLO IV – Mozione di sfiducia al Rettore 
 

Art. 3 – Organi e rappresentanze da eleggere. 
Le elezioni degli organi e delle rappresentanze elettive dell’Ateneo sono così distinte: 
A) Elezione degli organi monocratici 
- Elezione del Rettore; 
- Elezione del Direttore di Dipartimento; 
- Elezione del Coordinatore di Corso di studio; 
- Elezione del Presidente del Collegio di Area Didattica 
B) Elezione delle rappresentanze in seno agli organi collegiali 
- Elezione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti in seno 
al Collegio elettorale per l’elezione del Rettore; 



- Elezione delle rappresentanze in seno al Senato Accademico; 
- Elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione; 
- Elezione delle rappresentanze degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione; 
- Elezione del Consiglio degli studenti; 
- Elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Comitato per lo Sport Universitario; 
- Elezione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento; 
- Elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento; 
- Elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio Didattico; 
- Elezione della rappresentanza degli studenti in seno ai Corsi di studio e Collegi di Area 
Didattica. 
 

TITOLO I - Norme elettorali comuni e modalità operative 
 

Art. 4 – Indizione elezioni e/o convocazione dei corpi elettorali. 
 Le elezioni, di norma, sono indette con decreto del Rettore almeno sessanta giorni prima 
della scadenza del mandato. 

Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano dei professori di ruolo di prima 
fascia almeno 120 e non più di 180 giorni prima della scadenza del mandato. 

La riunione del Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore è convocata dal 
Decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento, almeno 60 giorni prima della 
scadenza del mandato del Direttore in carica. 
 Le elezioni delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento ed alla Giunta, sono 
indette dal Direttore del Dipartimento almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato delle 
componenti stesse. 

Le convocazioni dei corpi elettorali per l’elezione dei Coordinatori dei Corsi di studio e dei 
Presidenti dei Collegi di Area sono disposte dal Direttore del Dipartimento cui i corsi ed i collegi 
afferiscono. 

Le elezioni delle  rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti in 
seno al Collegio Elettorale per l’elezione del Rettore sono indette con decreto del Decano dei 
professori di ruolo di prima fascia, almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato del Rettore. 

Il corpo elettorale per l’elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio 
Didattico è convocato dal Presidente del Polo Didattico di Ateneo almeno 30 giorni prima della 
scadenza del mandato. Parimenti il Presidente del Polo Didattico di Ateneo convoca, almeno 10 gg. 
prima della scadenza del mandato, gli studenti eletti in seno al Consiglio Didattico per la 
designazione della loro rappresentanza in seno alla Commissione paritetica docenti-studenti. 

 
Art. 5 – Disposizioni per l’indizione delle elezioni. 

Il provvedimento di indizione delle singole elezioni indica, oltre la data delle votazioni, il 
luogo dello svolgimento delle operazioni elettorali e, per ciascuna categoria, il numero complessivo 
degli elettori alla data del provvedimento e il numero dei rappresentanti da eleggere. 

 
Art. 6 – Criteri per la convocazione dei corpi elettorali. 
 La convocazione dei corpi elettorali avviene mediante affissione del provvedimento all’Albo 
Ufficiale pubblicato nel sito web di Ateneo.   
            La convocazione deve contenere esplicitamente: 

- la data, l’ora ed il luogo della convocazione; 
- l’ordine del giorno; 
- ogni altra indicazione utile ad un corretto svolgimento delle votazioni. 

 la data e l’ora delle eventuali successive convocazioni. 
 



Art. 7 – Commissione Elettorale 
 Laddove non è espressamente prevista la costituzione temporale di una Commissione 
Elettorale specifica, il Rettore, con il medesimo decreto di indizione delle elezioni, provvede alla 
sua costituzione. 

Tale Commissione è composta, di norma, da un professore di ruolo che la presiede e da 
almeno due componenti scelti tra il personale amministrativo e tecnico in servizio presso l’Ateneo. 
 La Commissione ha il compito di: 

- curare la tenuta e l’aggiornamento delle liste elettorali; 
- pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dagli elettori, dai 

componenti del seggio e dai candidati; 
decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati. 
 

Art. 8 – Propaganda elettorale 
La propaganda elettorale si svolge nel rispetto della libertà di manifestazione, di opinione e 

di pensiero. 
A tal fine l’Ateneo riserva appositi spazi per l’affissione di manifesti elettorali e pone a 

disposizione dei candidati e del corpo elettorale che, con congruo anticipo, ne faccia richiesta al 
Rettore, le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee.  

Ogni forma di propaganda deve cessare 24 ore prima dell’inizio delle votazioni. 
 

Art. 9 – Schede elettorali 
 Le schede elettorali, nel caso di più elezioni contemporanee i cui elettori siano accreditati al 
medesimo seggio, sono di diverso colore  per ciascun consesso o categoria di elettorato. 

Sulle schede sono indicati il Consesso e la categoria di elettorato cui le votazioni si 
riferiscono, la data delle votazioni i nomi dei candidati riportati nello stesso ordine progressivo di 
presentazione della candidatura all’Ufficio Elettorale, il relativo numero dei rappresentanti da 
eleggere, il numero delle preferenze da esprimere, il periodo accademico di vigenza e, ove previsto, 
il simbolo e la denominazione della lista. 

 
Art. 10 – Elettori affetti da gravi infermità 
 Gli elettori diversamente abili impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto, 
esercitano il diritto elettorale con l’aiuto di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto 
come accompagnatore. 

L’accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. 
 Ogni elettore può esercitare una sola volta la funzione di accompagnatore. 
 Entro cinque giorni dalla data fissata per le votazioni, il citato elettore deve farne esplicita 
richiesta all’Ufficio Elettorale per il rilascio della relativa autorizzazione. In mancanza l’elettore 
può essere ammesso a votare solo se decide di essere accompagnato dal Presidente o Vice-
Presidente del Seggio. 

L’Ufficio Elettorale annota, negli elenchi elettorali, l’assistenza nella votazione a fianco del 
nominativo dell’elettore che ne ha fatta richiesta. 
 Il Presidente del Seggio deve richiedere all’elettore in parola l’attestato rilasciato 
dall’Ufficio Elettorale. 
 Il Presidente del Seggio si accerta, con apposita interpellazione, se l’elettore abbia scelto 
liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome e registra nel verbale questo 
modo di votazione indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione ed il nome e 
cognome dell’accompagnatore. 

 
Art. 11 – Elettorato ed incompatibilità  
Godono del solo elettorato attivo coloro che si trovano in una delle seguenti situazioni: 

1) chi ha già esercitato due mandati consecutivamente laddove è contemplato; 



2) ai sensi dell’articolo 2, comma 11 della Legge 240/2010, coloro che non assicurano un 
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo; 

3) in aspettativa per motivi di famiglia, esonerato dagli obblighi di ufficio, comandato, 
distaccato, collocato fuori ruolo o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità 
o per seguire il coniuge all’estero, in congedo straordinario per motivi di studio; 

4) eletto al Parlamento nazionale o europeo; 
5) carica di Presidente del Consiglio dei Ministri; 
6) carica di Ministro; 
7) carica di Sottosegretario di Stato; 
8) componente di Organi ed Istituzioni specializzate delle Nazioni Unite che comporti un 

impegno incompatibile con l’attività universitaria; 
9) componente di istituzioni dell’Unione Europea; 
10) giudice della Corte Costituzionale; 
11) presidente o vicepresidente del Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro; 
12) membro del Consiglio Superiore della Magistratura; 
13) Presidente della Giunta regionale; 
14) componente della Giunta regionale; 
15) Presidente del Consiglio regionale; 
16) Presidente della Giunta provinciale; 
17) Sindaco del comune capoluogo di provincia; 
18) Presidente, amministratore delegato di Enti pubblici a carattere nazionale, interregionale o 

regionale, di Enti economici, di società a partecipazione pubblica, anche a fini di lucro; 
19) Direttore, Condirettore e Vicedirettore di giornale quotidiano a posizione corrispondente del 

settore dell’informazione radio-televisiva; 
20) Presidente o Segretario nazionale di partiti rappresentati in Parlamento; 
21) incarichi dirigenziali di cui all’art. 16 del D.P.R. 30/6/1972, n. 748, o comunque previsti da 

altre leggi presso le amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o Enti 
pubblici economici. 

 Chi è eletto contemporaneamente in due o più Consessi è tenuto ad esercitare l’opzione da 
notificare al Rettore entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti ad eccezione dei 
rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio degli Studenti la cui carica non è incompatibile 
con quella in altri Organi Collegiali dell’Ateneo. 

Le varie forme di congedo e di aspettativa non obbligatoria non impediscono l’esercizio 
dell’elettorato attivo e passivo. 

Il personale sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare, non può 
esercitare l’elettorato attivo e passivo. 

 
Art. 12 - Elenchi e ricorsi 
 Ai fini della definizione dell’elettorato attivo e passivo, entro il decimo giorno successivo 
all’affissione del decreto che indice le elezioni, l’Ufficio Elettorale pubblica sul sito dell’Ateneo gli 
elenchi degli elettori suddivisi per categoria di appartenenza. 
 Ogni elettore può prenderne visione e ricorrere, contro gli errori e le omissioni, fino a 30 
giorni prima della data fissata per le votazioni, alla Commissione Elettorale Unica che decide, in via 
definitiva, entro i successivi 15 giorni. 

 
Art. 13 – Seggio elettorale istituito con Decreto 
 Il Seggio elettorale, di norma, è costituito con decreto del Rettore, almeno 8 giorni prima 
della data fissata per le votazioni. 

Fanno eccezione le seguenti votazioni la cui indizione spetta al Decano dei Professori di 
ruolo di prima fascia dell’Ateneo: 



- Rettore; 
- rappresentanze del personale tecnico ed amministrativo in seno al collegio elettorale per 

l’elezione del Rettore; 
- rappresentanze degli studenti in seno al collegio elettorale per l’elezione del Rettore. 

Il Seggio è composto da un Presidente e da, almeno, 2 scrutatori. 
Lo scrutatore più anziano in ruolo assume le funzioni di Vicepresidente. 
Lo scrutatore più giovane in ruolo svolge le funzioni di Segretario. 

 Il Presidente ed i componenti del Seggio elettorale sono scelti tra il personale universitario 
in servizio presso l’Ateneo. 
 Il Presidente del Seggio per l’elezione del Rettore è scelto tra i professori di ruolo 
dell’Ateneo. 

La qualifica di componente del Seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato. 
 L'incarico è irrinunciabile a meno di gravi comprovati motivi da notificare all’Ufficio 
Elettorale non oltre le ore 12,00 del settimo giorno precedente a quello delle votazioni. 
 Il Seggio elettorale è ubicato in un locale a ciò destinato, sito in una delle sedi dell’Ateneo. 
In tale locale vi possono entrare solo gli aventi diritto al voto. 
 L’elenco degli elettori assegnati al Seggio è pubblico. 
 Il Seggio cura tutte le operazioni di voto e di scrutinio. 
 Il Seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno 2 dei suoi 
componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vicepresidente. 

 
Art. 14 – Seggio costituito in seno al corpo elettorale. 
 Il Seggio è insediato su proposta del Presidente dell’assemblea ed è composto da un 
Presidente, scelto tra i professori di ruolo e due Scrutatori. 
 Lo scrutatore più giovane in ruolo svolge le funzioni di Segretario. 
 Nel Seggio sono predisposte: 

 non meno di due cabine costruite in modo da assicurare la segretezza del voto; 
 un numero di urne pari al numero di consessi accreditati al Seggio. 

 
Art. 15 – Votazioni indette con Decreto. 
 Le operazioni elettorali, la cui indizione è a cura del Rettore, si svolgono, di norma, in un 
unico giorno, hanno inizio alle ore 09,00 e terminano alle ore 17,00. 

Le operazioni elettorali per l’elezione del Rettore, terminano alle ore 19,00. 
 Il Seggio elettorale si insedia, di norma, entro le ore 15,00 del giorno precedente le 
votazioni. 

 
Art. 16 – Operazioni preliminari comuni. 

Il Seggio procede alle operazioni preliminari, le quali comprendono: 
- controllo dei locali assegnati e loro funzionalità; 
- controllo delle cabine; 
- controllo delle urne necessarie per le votazioni; 
- controllo delle schede consegnate per le votazioni; 
- predisposizione di un sufficiente numero di schede.  

Le schede devono recare il timbro dell’Ateneo nonché la firma del Presidente e/o sui 
delegati.  

La timbratura e la sottoscrizione delle ulteriori schede che si rendessero eventualmente 
necessarie successivamente, avviene al momento in cui si ravvisa la necessità. Di ciò si dà atto nel  
verbale. 

Al termine di dette operazioni, il Presidente del Seggio: 
- conta le schede autenticate e le ripone in una busta recante l’indicazione “schede autenticate” la 
quale viene sigillata con l’apposizione della propria firma e con quella di due scrutatori; 



- sigilla le schede rimaste non autenticate in una busta a parte. 
 

Art. 17 – Ulteriori operazioni del seggio istituito con Decreto. 
 Il Presidente  raccoglie in un plico tutte le carte relative alle operazioni già compiute ed a 
quelle da compiere; 
- sigilla l’urna con l’apposizione della propria firma e con quella di almeno 2 componenti del 
Seggio; 
- provvede alla chiusura della/e finestra/e e della porta di accesso al Seggio, apponendovi i sigilli; 
- affida le chiavi di accesso al Seggio alla custodia di personale responsabile dell’Ateneo all’uopo 
incaricato. 

Alle ore 8,30 del giorno indicato per le votazioni, il Presidente ed almeno due componenti 
del Seggio, constatata l’integrità dei sigilli apposti il giorno precedente al locale utilizzato per le 
votazioni e accertata la presenza di tutti i componenti del Seggio, dichiara regolarmente ricostituito 
il Seggio e presiede alle operazioni necessarie allo svolgimento delle votazioni. 

Nel caso in cui uno o due componenti non risultino presenti ovvero non abbiano giustificato 
la loro assenza, entro le ore 10,00, si procede alla loro sostituzione o con disposizione della 
Commissione Elettorale o mediante integrazione, da parte del Presidente del Seggio, previa notifica 
alla Commissione Elettorale della cooptazione d’ufficio di uno o più elettori che si sono presentati a 
votare. 

  
Art. 18 – Ulteriori operazioni del seggio costituito in assemblea elettorale. 

Il Presidente, appena ultimate le operazioni di rito di cui all’art. 17 del presente regolamento, 
ammette a votare gli aventi titolo, ciascuno per la propria componente elettorale e/o di categoria. 
 Un componente del Seggio accerta l’identità personale dell’elettore ed appone la propria 
firma a fianco al nominativo dell’elettore nell’elenco dei votanti. 
 L’elettore, quindi, ritira dal Presidente la scheda e si reca nella cabina ed esprime il proprio 
voto utilizzando una penna nera messa a disposizione dal Seggio elettorale. 
 Chiusa la scheda il votante la introduce nell’urna corrispondente. 

Durante le operazioni di voto i componenti del seggio non possono abbandonare il locale 
sede delle operazioni  senza la preventiva annotazione nel relativo verbale. 

 
Art. 19 – Validità delle tornate elettorali e preferenze. 
 Le votazioni sono valide e si procede allo spoglio dei voti se vi prende parte almeno la metà 
più uno degli aventi diritto al voto, con eccezione delle votazioni relative alle rappresentanze 
studentesche. 
 La regolarità e la libertà delle operazioni di voto sono assicurate dal Presidente del Seggio 
elettorale o, in sua assenza, dal Vicepresidente. 
 Nessuno può votare più di una volta. 
 Il voto è individuale e segreto. 
 Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti delle categorie si svolgono nell’ambito delle 
singole categorie. 

Nel caso di votazioni per liste, ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista ed un 
numero di preferenze non superiore ad un terzo – arrotondato per eccesso o per difetto all’unità 
prossima – dei candidati in lista.   

La preferenza si esprime apponendo un segno nell’apposito spazio a fianco del nominativo 
del candidato ovvero trascrivendo il nominativo del candidato/i sugli appositi righi prestampati 
all’interno della scheda. 

 
Art. 20 - Operazioni di voto per elezioni indette con Decreto. 
 Nel giorno fissato e nell’orario stabilito per le votazioni, l’elettore si reca al Seggio munito 
di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia. 



Un componente del Seggio accerta l’identità personale dell’elettore ed appone la propria 
sigla a fianco al nominativo presente nell’elenco dei votanti. 
 L’elettore, dopo aver apposto la propria firma nell’elenco degli aventi diritto al voto, ritira la 
scheda e si reca in una delle cabine ed esprime il proprio voto utilizzando una penna nera messa a 
disposizione dal Seggio. 

Chiusa la scheda il votante la introduce nell’urna. Terminata tale operazione il Presidente 
restituisce il documento all’elettore. 

 
Art. 21 – Spoglio dei voti 
 All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni, il Presidente del Seggio, ammessi a votare 
gli eventuali elettori che ancora si trovano nei locali del Seggio, dichiara chiuse le operazioni di 
voto e procede, senza interruzione alcuna, ai seguenti adempimenti: 
a) provvede alla chiusura dell’urna contenente le schede votate, mediante apposizione di sigillo e 
firma sulla carta che chiude l'urna medesima; 
b) raccoglie e racchiude in un plico o contenitore le schede rimaste inutilizzate e le sigilla 
apponendovi la propria firma e quella di due scrutatori; 
c) verifica, in base agli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato il quale deve corrispondere 
al numero delle schede che sono state utilizzate per la votazione; 
d) apre l’urna e procede allo scrutinio delle schede votate enunciando ad alta voce, il cognome dei 
candidati votati, in caso di omonimia anche il nome, assicurandosi che due scrutatori prendano nota, 
contemporaneamente, sulle tabelle di scrutinio, dei voti riportati da ciascun candidato. 

I lavori di scrutinio sono pubblici. 
 

Art. 22 – Processo verbale 
 Il Presidente del Seggio, dopo aver costatato che il numero delle schede scrutinate 
corrisponde al numero delle schede utilizzate per le votazioni, proclama il numero dei voti riportati 
da ciascun candidato. 
 Viene, poi, sigillato e firmato il plico ove è inserito il seguente materiale elettorale: 
- le schede validamente votate; 
- le schede bianche; 
- le schede dichiarate nulle; 
- le schede eventualmente non assegnate perché contestate; 
- le tabelle di scrutinio; 
- il verbale. 

Nel verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e da tutti gli scrutatori, sono indicati: 
a) i nomi dei componenti il Seggio elettorale, la data, l’ora ed il luogo nel quale il Seggio è stato 
insediato, la data e l’ora d’apertura e chiusura delle votazioni ed, eventualmente, di sospensione e di 
riapertura delle votazioni e delle successive operazioni; 
b) il numero degli elettori e di quelli che hanno esercitato il voto; 
c) il numero delle schede messe a disposizione del Seggio, di quelle votate e di quelle non 
utilizzate; 
d) il numero dei voti validi riportati da ciascun candidato, il numero delle schede bianche, di quelle 
dichiarate nulle e di quelle eventualmente non assegnate perché contestate; 
e) gli incidenti verificatesi nel corso delle operazioni, le contestazioni e i rilievi che singoli 
componenti del Seggio o singoli elettori chiedono siano verbalizzati. 
 Il relativo plico, poi, è consegnato e custodito, per ciascuna votazione, a cura dell’Ufficio 
Elettorale e/o Commissione elettorale. 
 Per le votazioni di pertinenza dei Dipartimenti, il plico è conservato, per cinque anni, presso 
il Dipartimento di competenza ed un originale del verbale delle risultanze elettorali è depositata 
presso l’Ufficio elettorale per la proclamazione. 

 



Art. 23 – Contestazione dei voti durante lo scrutinio 
 Sull’assegnazione o meno dei voti contestati decide il Presidente del Seggio, sentiti gli 
scrutatori che esprimono parere obbligatorio ma non vincolante. 

 
Art. 24 – Voti contestati e provvisoriamente non assegnati 
 I voti contestati o provvisoriamente non assegnati dal Seggio sono ripresi in esame dalla 
Commissione Elettorale che decide, ai fini della proclamazione degli eletti, sull’assegnazione di tali 
voti entro 48 ore dalla chiusura delle votazioni. 

 
 
Art. 25 – Attribuzione dei voti e proclamazione dei risultati. 
 Entro 48 ore dal ricevimento degli atti inviati dal Seggio Elettorale ovvero inviati dalla 
Commissione Elettorale nei casi di voti contestati, l’Ufficio Elettorale, constatata l’integrità dei 
sigilli apposti al plico contenente il materiale elettorale, controlla, in base al verbale compilato dal 
Seggio, la regolarità delle operazioni elettorali. 
 L’Ufficio Elettorale, quindi formula la graduatoria finale e redige il relativo verbale. 
 Colui o coloro che hanno ottenuto la maggioranza dei voti  sono proclamati eletti. 
 In caso di parità di voti è proclamato eletto il candidato più anziano in ruolo, nel caso di 
studente quello con la data d’iscrizione più recente.  
 Qualora la parità di voti persista, è eletto quello più anziano di età. 

 L’Ufficio Elettorale dà adeguata pubblicità all’esito delle votazioni mediante 
affissione dei risultati all’Albo e sul sito Web dell’Ateneo. 

 
Art. 26 – Nomina degli eletti 

Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore. 
Fanno eccezione le seguenti votazioni la cui nomina avviene con Decreto del Decano dei 

Professori di ruolo di prima fascia dell’Ateneo: 
- rappresentanze del personale tecnico ed amministrativo in seno al collegio elettorale per 

l’elezione del Rettore; 
- rappresentanze degli studenti in seno al collegio elettorale per l’elezione del Rettore. 

Fa, altresì, eccezione la nomina del candidato a Rettore in quanto è nominato con decreto del 
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

 
Art. 27 – Cessazione 
 Il mandato cessa con la nomina degli eletti nella tornata successiva ma non può, comunque, 
protrarsi oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di scadenza del mandato fatta eccezione per 
le rappresentanze degli studenti le quali cessano contestualmente alla nomina dei subentranti della 
tornata elettiva. 
 La perdita della qualifica comporta la decadenza dalla carica. 
 Qualora un rappresentante decada o rinunci per qualsiasi motivo alla carica, subentra il 
primo dei non eletti della stessa categoria e/o lista elettorale; in mancanza vengono indette le 
elezioni suppletive entro trenta giorni, salvo che l’Organo debba comunque essere rinnovato nei 
sessanta giorni successivi. 

 
Art. 28 – Sostituzione in corso di mandato 
 In caso di subentro in corso di mandato le sostituzioni hanno efficacia per il periodo residuo 
ad eccezione dell’elezione del Rettore. 

L’organo monocratico dimissionario, salvo che non si tratti di dimissioni per comprovati 
gravi motivi di salute, resta in carica, fino alla nomina del subentrante, per la sola ordinaria 
amministrazione. 



 
Art. 29 – Computo per la rieleggibilità. 

Se il periodo di sostituzione è inferiore a dodici mesi, non viene computato ai fini della non 
rieleggibilità, nei casi previsti. 

 
TITOLO II – Disposizioni particolari per l’elezione degli organi 

 
Sezione I – Elezione del Rettore 

 
 
Art. 30 – Avvio della procedura elettorale 
 Le elezioni del Rettore sono indette con decreto del Decano dei professori di ruolo. 
 La convocazione del corpo elettorale avviene a cura del Decano dei professori di ruolo di 
prima fascia. 

Il Decano, con il medesimo decreto di indizione delle elezioni, costituisce la Commissione 
Elettorale. 
 La Commissione è composta almeno da 1 professore di ruolo di I fascia, che la presiede, e 
da 2 funzionari.  
 
Art. 31 – Elettorato passivo 
 L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari a tempo pieno in servizio presso una delle 
università italiane. 
L’eletto dura in carica sei anni accademici. Il mandato non è rinnovabile 
 
Art. 32 – Elettorato attivo 
 L’elettorato attivo spetta: 
a) ai professori di ruolo di prima fascia; 
b) ai professori di ruolo di seconda fascia; 
c) ai ricercatori di ruolo; 
d) ad un numero di rappresentanti del personale amministrativo e tecnico, pari al 5% rispetto alle 
componenti di cui alle lettere a), b)  e c) del presente articolo; 
e) ad un numero di studenti eletti dal Consiglio degli Studenti, in composizione integrata ai sensi 
dell’art. 28, comma 11 dello statuto, pari al 5% rispetto alle componenti di cui alle lettere a), b) e c) 
del presente articolo. 
 
Art. 33 – Presentazione candidature 
 Entro le ore 12,00 del decimo giorno dall’affissione all’Albo dell’Ateneo del decreto di 
indizione delle elezioni, i professori di ruolo di prima fascia che intendono candidarsi all’elezione a 
Rettore, depositano presso l’Ufficio Elettorale una dichiarazione di candidatura con annesso 
programma. 
 
Art. 34 – Quorum per l’eleggibilità. 

Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta di coloro che partecipano alla votazione, nelle 
prime due tornate elettorali, in caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due 
candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione. 

Il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti  è proclamato eletto dal Decano. 
 
Art. 35 – Incompatibilità 
 L’Ufficio di Rettore è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva dell’Ateneo. 



 
Sezione II – Elezione del Direttore di Dipartimento 

 
Art. 36 – Convocazione corpo  elettorale. 

Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia del Dipartimento convoca la riunione del 
Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore almeno 60 giorni prima della scadenza del 
mandato del Direttore in carica. 
  
Art. 37 – Elettorato attivo e passivo  

L'elettorato attivo è attribuito ai componenti del Consiglio di Dipartimento. 
 

L’elettorato passivo è attribuito ai professori di prima fascia afferenti al Dipartimento, che 
abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno. In caso di indisponibilità di professori di 
prima fascia e/o per mancato raggiungimento, per le prime due votazioni, del quorum, l’elettorato 
passivo è attribuito ai professori di seconda fascia afferenti al Dipartimento, che abbiano optato per 
il regime di impegno a tempo pieno 
 
Art. 38 – Costituzione assemblea elettorale 

La riunione del Consiglio di Dipartimento per l’elezione del Direttore è presieduta dal 
Decano.  

Il Presidente accerta la validità dell'adunanza e procede, sentito il corpo elettorale, alla 
nomina del Seggio Elettorale composto da un Presidente e 2 scrutatori.  

Lo scrutatore più giovane in ruolo svolge le funzioni di Segretario. 
 La qualifica di componente del Seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato. 
 
Art. 39 – Quorum per l’eleggibilità 
 Il Direttore di Dipartimento è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella 
prima votazione. In caso di mancata elezione nella prima votazione, nelle successive votazioni è 
eletto chi ottiene la maggioranza assoluta di coloro che sono presenti alla votazione. A parità di voti 
risulta eletto il più anziano per immissione nel ruolo dei professori di prima e/o seconda fascia . 
 
Art. 40 – Incompatibilità 
 L’Ufficio di Direttore di Dipartimento è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva 
dell’Ateneo, fatto salvo quanto previsto dall’art. 20 c. 2 dello Statuto. 
 

Sezione III – Elezione del Coordinatore di Corso di studio 
 

Art. 41 – Convocazione corpo  elettorale. 
 Il Direttore del Dipartimento  convoca il corpo elettorale per l’elezione del Coordinatore di 
Corso di studio almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Coordinatore uscente. 

 
Art. 42 – Elettorato attivo e passivo 
 L’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti del Consiglio del Corso di studio. 

L’elettorato passivo è attribuito ai professori di ruolo componenti del Consiglio di Corso di 
studio che abbiano optato per il regime d’impegno a tempo pieno. 

 
Art. 43 – Quorum per l’eleggibilità 
 Il Coordinatore del Consiglio di Corso di studio è eletto a maggioranza assoluta degli aventi 
diritto al voto nella prima votazione.  

In caso di mancata elezione è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti nella seconda 



votazione. A parità di voti risulta eletto il più anziano per immissione nel ruolo. 
 

 
Sezione IV – Elezione del Presidente del Collegio di Area Didattica 

 
Art. 44 – Convocazione corpo  elettorale. 

Il Direttore del Dipartimento  convoca il corpo elettorale per l’elezione del Presidente del 
Collegio di Area didattica almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato del Presidente 
uscente.  
 
Art.45 – Elettorato attivo e passivo 
 L’elettorato attivo è attribuito a tutti i componenti dei Consigli di Corso di studio che 
afferiscono al Collegio di Area didattica; 

L’elettorato passivo è attribuito ai Coordinatori dei Consigli di Corso di studio che 
afferiscono al Collegio di Area didattica. 

 
Art. 46 – Quorum per l’eleggibilità 
 Il Presidente del Collegio è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella 
prima votazione.  

In caso di mancata elezione è eletto chi ha riportato il maggior numero di voti nella seconda 
votazione.  

A parità di voti risulta eletto il più anziano per immissione nel ruolo. 
 

Sezione V - Elezione delle rappresentanze del personale universitario e 
degli studenti in seno al Collegio Elettorale per l’elezione del Rettore 

 
Art. 47 – Categorie e numero degli elettori 

 Rappresentanti del personale amministrativo e tecnico: 
 La rappresentanza da eleggere è costituita da un numero di unità pari al 5% della 
componente formata dai professori e ricercatori di ruolo.  

Sono eletti, fino alla concorrenza della percentuale prevista, coloro che riportano il maggior 
numero di preferenze. 

 Rappresentanti degli studenti: 
 La rappresentanza da eleggere, è costituita da un numero di studenti pari al 5% della 
componente formata dai professori e ricercatori di ruolo. 
            Il numero totale di rappresentanti degli studenti da eleggere è proporzionalmente ripartito su 
base dipartimentale in relazione agli iscritti ai corsi di studio afferenti ai singoli Dipartimenti, 
garantendo in ogni caso almeno un rappresentante per ogni Dipartimento.  
 
Art. 48 - Elettorato attivo e passivo 
 L’elettorato attivo è attribuito: 
a) al personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data 
delle votazioni; 
b) agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti, in composizione integrata ai sensi dell’art. 
28 c. 11 dello Statuto, iscritti alla data delle votazioni. 
 L’elettorato passivo è attribuito: 
a) al personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato in servizio alla data del decreto di 
indizione delle votazioni e che abbia presentato la propria candidatura; 
b) agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti, in composizione integrata ai sensi dell’art. 
28 c. 11 dello Statuto, iscritti alla data del decreto che indice le votazioni. 



 
Art. 49 – Presentazione candidature personale amministrativo e tecnico. 
 Entro le ore 12,00 del trentesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle votazioni, 
il personale amministrativo e tecnico che intende candidarsi, deposita presso l’Ufficio Elettorale 
una dichiarazione di candidatura. 
 
Art. 50 – Copertura seggi 
 Qualora non risultino espresse preferenze sufficienti a coprire uno o più posti riservati alle 
rappresentanze di cui al precedente articolo 49, le elezioni sono parimenti valide ed il posto/i 
resta/no non assegnato/i. 
 
Sezione VI – Elezione delle  rappresentanze  in seno al Senato Accademico  
 
Art. 51 – Indizione elezioni.  
Le elezioni sono indette dal Rettore che convoca, a tal fine, i relativi corpi elettorali. 
 
Art. 52 – Rappresentanti da eleggere 
 Il numero dei rappresentanti da eleggere è il seguente: 

a) n. 3 Direttori di Dipartimento;  
b) n. 6 professori di ruolo;  
c) n. 1 ricercatore di ruolo; 
d) n. 2 rappresentanti degli studenti. 

 
Art. 53 – Elettorato attivo 
 L’elettorato attivo spetta, a seconda della categoria di appartenenza: 

a) ai Direttori di Dipartimento; 
b) ai professori di ruolo di I e II fascia; 
c)  ai ricercatori universitari; 
d) a tutti gli studenti iscritti alla data delle votazioni. 

 
Art. 54 –  Elettorato passivo 

L’elettorato passivo spetta, a seconda della categoria di appartenenza: 
a) ai Direttori di Dipartimento; 
b) ai professori di ruolo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno; 
c) ai ricercatori universitari a tempo indeterminato; 
d) agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, 

laurea magistrale e dottorato di ricerca. 
 
Art. 55 – Modalità di elezione dei rappresentanti dei direttori di dipartimento 
      Se il numero dei Dipartimenti è pari a tre, i Direttori di Dipartimento fanno parte di diritto del 
Senato Accademico  
      Se il numero dei Dipartimenti è superiore a tre, la designazione della componente avviene a cura 
dei Direttori di Dipartimento riuniti in seduta plenaria in prima convocazione, con la della 
maggioranza assoluta degli aventi diritto in seconda convocazione. 
 
Art. 56 – Modalità di elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo 
       Se il numero dei Dipartimenti è pari a tre, ogni dipartimento procede all’elezione di un 
professore di I fascia e di un professore di II fascia. 
       Se il numero dei Dipartimenti è superiore a tre, ogni dipartimento procede all’individuazione, 
con procedimento elettorale, della candidatura di un professore di I fascia e di un  professore di II 



fascia; tali candidature sono sottoposte ai rispettivi corpi elettorali, in collegio unico, per l’elezione 
dei tre rappresentanti dei professori di I fascia e dei tre rappresentanti dei professori di II fascia; 
sono proclamati eletti i professori che abbiano ottenuto un maggior numero di preferenze; le 
graduatorie delle preferenze, formulate in ordine decrescente, vengono utilizzate per eventuali 
sostituzioni che si rendano necessarie nel corso del quadriennio accademico per il quale sono state 
indette le elezioni. 
 
Art. 57 – Modalità di elezione del rappresentante dei ricercatori universitari 
       L’elezione del rappresentante dei ricercatori universitari avviene in collegio unico, sulla base di 
candidature presentate; è proclamato eletto il candidato che abbia ottenuto il maggior numero di 
preferenze. 
       La graduatoria delle preferenze, formulata in ordine decrescente, è utilizzata per eventuali 
sostituzioni che si rendano necessarie nel corso del quadriennio accademico per il quale sono state 
indette le elezioni. 
 
Art. 58 – Modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti 

L’elezione dei rappresentanti degli studenti avviene in collegio unico, sulla base di 
candidature presentate mediante liste. 

L’elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti alla data delle votazioni. 
L’elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo 

anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca.        
 
Sezione VII – Elezione della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di 

Amministrazione 
  
Art. 59 – Rappresentanti da eleggere 
 Sono da eleggere n. 2 rappresentanti degli studenti. 
 L’elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti alla data delle votazioni. 
 L’elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo 
anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca. 
 
Sezione VIII - Elezione della rappresentanza degli Studenti in seno al Nucleo di 

Valutazione 
 

Art. 60 – Rappresentanti da eleggere 
       Deve essere eletto n. 1 rappresentante degli studenti. 

L’elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti alla data delle votazioni. 
L’elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo 

anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca. 
Le candidature sono presentate mediante liste. 

 
Sezione IX - Elezione del Consiglio degli Studenti 

 
Art. 61 – Componenti da eleggere 
 Il Consiglio degli Studenti è costituito da n. 20 membri proporzionalmente ripartitì su base 
dipartimentale in relazione agli iscritti ai corsi di studio afferenti ai singoli Dipartimenti, garantendo 
in ogni caso almeno un rappresentante per ogni Dipartimento.   
 L’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti alla data delle votazioni. 

 
 



 
Sezione X - Elezione Rappresentanze degli Studenti in seno al Comitato per lo 

sport Universitario 
 

Art. 62 – Rappresentanti da eleggere 
Sono da eleggere n. 2 rappresentanti degli studenti. 

 L’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti alla data delle votazioni. 
  

Sezione XI – Elezione delle rappresentanze del personale amministrativo e 
tecnico, degli studenti, degli assegnisti di ricerca nonché degli iscritti ai corsi di 

dottorato di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento 
 

Art. 63– Rappresentanze da eleggere e durata della carica 
Sono da eleggere in seno al Consiglio di Dipartimento: 

a) n. 2 rappresentanti del personale amministrativo e tecnico afferenti al Dipartimento; 
b) n. 1 rappresentante degli assegnisti afferenti al Dipartimento; 
c) n. 1 rappresentante dei dottorandi di ricerca dei dottorati di ricerca afferenti al Dipartimento;  
d) n. 2 rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studi afferenti al Dipartimento. 

Le rappresentanze elettive restano in carica per due anni dall’insediamento e sono 
immediatamente rieleggibili per una sola volta. 

L'elettorato attivo e passivo è attribuito: 
     a) al personale amministrativo e tecnico in servizio presso il Dipartimento; 
     b) agli assegnisti di ricerca afferenti al Dipartimento; 
     c) ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati presso il Dipartimento.  
     d) agli studenti iscritti ai corsi di studi afferenti al Dipartimento iscritti alla data delle votazioni. 
 
Art. 64 – Costituzione assemblea elettorale per l’elezione delle rappresentanze di cui alle 
lettere a), b e c) dell’art. 63 
  La presidenza della seduta è assunta dal Direttore del Dipartimento il quale accerta la 
validità dell'adunanza e nomina il Seggio Elettorale composto da un Presidente e 2 scrutatori. 

Lo scrutatore più giovane in ruolo assume le funzioni di Segretario. 
 La qualifica di componente del Seggio elettorale è incompatibile con quella di candidato. 
 
Art. 65 – Elezioni della rappresentanza di cui alla lettera d) dell’art. 63 
            Le elezioni sono indette con decreto del Direttore del Dipartimento che indica la data, l’ora e 
il luogo di svolgimento delle stesse. 
 

Sezione XII – Elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento 
 
Art. 66 – Rappresentanze da eleggere 

Sono da eleggere in seno alla Giunta di Dipartimento: 
- n. 2 o 3 Professori di ruolo di prima fascia; 
- un pari numero Professori di ruolo di seconda fascia; 
- un pari numero di Ricercatori di ruolo; 
- n. 1 rappresentante del personale amministrativo e tecnico afferente al Dipartimento.  

L'elettorato attivo è attribuito: 
a) ai professori di prima fascia; 
b) ai professori di seconda fascia; 
c) ai ricercatori 



d) al personale amministrativo e tecnico in servizio presso il Dipartimento; 
 L’elettorato passivo è attribuito: 
a) ai professori di ruolo di prima fascia; 
b) ai professori di ruolo di seconda fascia; 
c) ai ricercatori a tempo indeterminato. 
d) al personale amministrativo e tecnico a tempo indeterminato in servizio presso il Dipartimento. 
 
Art. 67 – Costituzione dell’assemblea elettorale 
  La presidenza della seduta  è assunta dal Direttore del Dipartimento il quale accerta la 
validità dell'adunanza e nomina 2 scrutatori per la composizione del Seggio elettorale. 

Lo scrutatore più giovane in ruolo svolge le funzioni di Segretario. 
 
Sezione XIII – Elezione  della rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio 

Didattico di Ateneo 
 
Art. 68 – Rappresentanze da eleggere 

Sono da eleggere in seno al Consiglio Didattico di Ateneo: 
- 3 rappresentanti degli studenti, uno per ciascun dipartimento, eletti secondo le modalità 
stabilite dal regolamento elettorale, il cui mandato ha durata biennale ed è rinnovabile per una 
sola volta. 

L’elettorato attivo è attribuito agli studenti iscritti alla data delle votazioni. 
L’elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo 

anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca. 
Le candidature sono presentate mediante liste. 

 
Sezione XIV – Elezione delle rappresentanze degli studenti in seno ai Consigli di 

corso di studi 
 
Art.  69 – Rappresentanze elettive. 
 Le rappresentanze studentesche in seno ai Consigli di Corso di studi sono determinate nel 
modo che segue: 

- n. 1 studente per ciascun Corso di studio cui sono iscritti al massimo n. 500 studenti; 
- n. 2 studenti per ciascun corso di studio cui risultano iscritti almeno 501 studenti. 

 L’elettorato attivo e passivo è attribuito agli studenti del Corso di studio iscritti, in corso e 
fuori corso,  alla data delle votazioni. 
 Le rappresentanze elettive durano in carica due anni dall’insediamento e sono 
immediatamente rieleggibili per una sola volta.   
  

TITOLO III - Disposizioni particolari per le votazioni mediante liste elettorali 
 

Art. 70 – Indizione delle elezioni  
Le votazioni per l’elezione delle rappresentanze degli studenti che si svolgono mediante la 

presentazione di liste, di norma, sono indette in concomitanza con le elezioni delle rappresentanze 
studentesche in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, all’inizio dell’anno accademico 
e comunque in data non successiva al 31 gennaio dell’anno solare successivo. Per particolari 
motivazioni, le votazioni possono essere differite ad altra data, ma comunque, devono svolgersi 
entro e non oltre il 31 marzo dello stesso anno accademico. 

Il  decreto indica, oltre la data delle votazioni, il luogo dello svolgimento delle operazioni 
elettorali, il numero complessivo degli elettori alla data del decreto medesimo e il numero dei 
rappresentanti da eleggere. 



 
Art. 71 – Candidature. 
 Le candidature sono presentate mediante liste tra loro concorrenti a sistema proporzionale, 
con un numero di candidati non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere. 
 
Art. 72 – Liste. 

Le liste sono contrassegnate da un simbolo e dalla relativa denominazione. 
Le liste, corredate dall’autocertificazione dei candidati di accettazione della candidatura e 

delle relative sottoscrizioni, sono presentate da un elettore firmatario, identificato con riferimento 
anche al luogo e data di nascita, all’Ufficio Elettorale entro e non oltre le ore 12,00 del 
quindicesimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni. 
 All’atto di presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni, l’elettore firmatario 
consegna all’Ufficio Elettorale, debitamente compilati, secondo gli schemi allegati al presente 
Regolamento, i seguenti moduli: 
- dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (all. A); 
- denominazione della lista e relativo simbolo, elenco dei candidati e firme di sostegno (all. B); 
- autocertificazione dell’accettazione della candidatura, per ogni studente candidato, corredata dei 
relativi dati anagrafici, Facoltà e Corso di Laurea di appartenenza e numero di matricola (all. C). 
 
Art. 73 - Sottoscrizioni liste 
 Le liste sono sottoscritte dagli studenti con firme raccolte avvalendosi 
dell’autocertificazione. 

Ogni sottoscrittore è identificato dal cognome, nome, luogo e data di nascita, Facoltà e 
Corso di Laurea di appartenenza e numero di matricola. 

L’Ufficio Elettorale verifica la regolarità delle sottoscrizioni raccolte. 
Per ogni consesso il numero minimo di sottoscrizioni ritenute valide dall’Ufficio 

Competente è il seguente: 
a) per il Senato Accademico minimo n. 50 sottoscrizioni 
b) per il Consiglio di Amministrazione minimo n. 50 sottoscrizioni 
c) per il Nucleo di Valutazione minimo n. 50 sottoscrizioni 
d) per il Consiglio Didattico di Ateneo minimo n. 50 sottoscrizioni 
e) per il Comitato per lo Sport Universitario minimo n. 50 sottoscrizioni 
f) per il Consiglio degli studenti (per Dipartimento) minimo n. 30 sottoscrizioni 
g) per i Consigli di corso di studio (con un numero di iscritti superiore a 500): minimo n. 20 
sottoscrizioni. 
h) per i Consigli di corso di studio (per ogni corso con iscritti sino a 500 studenti): minimo      
n. 10 sottoscrizioni.  

   i) per il Consiglio di Dipartimento (per ogni dipartimento): minimo n. 30 sottoscrizioni 
Nessuno può sottoscrivere più di una lista per lo stesso consesso. 

 
Art. 74 – Invalidazione firme di sostegno 

Gli elettori non possono essere presentatori, sottoscrittori o candidati di più liste. 
Le sottoscrizioni degli elettori che non risultino regolarmente iscritti alla data di scadenza 

della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono invalidate. 
 
Art. 75 – Invalidazione candidature.  

Relativamente all’elettorato passivo, i candidati che non risultino regolarmente iscritti alla 
data di scadenza della raccolta delle firme di sostegno delle candidature, sono esclusi dalla 
competizione.  

Il candidato escluso non è sostituibile. 
 



Art. 76 – Esclusione delle liste. 
Qualora, dall’accertamento effettuato, la lista non raggiunge il numero minimo di 

sottoscrizioni, la presentazione della stessa sarà annullata senza possibilità di eventuale sostituzione. 
 

Art. 77 - Rappresentanti di lista 
 All’atto della presentazione delle liste, gli elettori firmatari potranno indicare un 
rappresentante di lista per ciascun Seggio elettorale istituito. 

In mancanza di indicazioni, il primo della lista è accreditato a rappresentare la lista stessa 
senza possibilità di delega alcuna.  

 
Art. 78 – Approvazione delle liste 
 L’Ufficio Elettorale redige gli elenchi delle liste e dei candidati, nell’ordine di 
presentazione. 

Le liste sono approvate con decreto del Rettore. 
 Il decreto di approvazione delle liste e dei candidati è affisso all’Albo e sul sito dell’Ateneo 
entro il ventesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni.  

Le liste ed i relativi candidati, regolarmente costituite, sono affisse anche nei Seggi 
elettorali. 

 
Art. 79 - Validità voti e preferenze 

Nel caso di votazioni per liste, ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista ed un 
numero di preferenze non superiore ad un terzo – arrotondato per eccesso o per difetto all’unità 
prossima – dei candidati in lista.   
 In ogni caso è ammessa l’espressione, almeno di una preferenza. 

Il voto si esprime contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista. 
 La preferenza si esprime apponendo un segno nell’apposito spazio a fianco del nominativo 
del candidato. 
 Il voto espresso soltanto contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista è 
valido solo come voto di lista. 
 Il voto espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, nonché la 
preferenza, è valido come voto di lista e come voto di preferenza. 
 Il voto espresso senza contrassegnare il simbolo e/o la denominazione della lista, ma 
soltanto con l’indicazione della preferenza per uno o più candidati tutti compresi nella medesima 
lista, è valido come voto di lista e come voto di preferenza. 
 Il voto espresso contrassegnando più di un simbolo e/o più denominazioni di liste ed 
esprimendo una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di tali liste, è valido 
come voto di lista cui appartengono i candidati prescelti e come voto di preferenza. 
 Il voto espresso contrassegnando più di un simbolo e /o più denominazioni di liste e 
preferenze per più candidati appartenenti a liste diverse, è nullo. 
 Il voto espresso contrassegnando il simbolo e/o la denominazione della lista, nonché una 
preferenza non riferita ai candidati della lista, è valido come voto di lista ed è nulla la preferenza. 
 Il voto espresso fuori dello spazio riservato al simbolo e/o alla denominazione o al 
candidato, non riconducibile ad alcun contrassegno, è nullo. 
 In tutti i casi in cui è nullo il voto di preferenza, ma è possibile individuare il voto di lista 
perché è contrassegnato il simbolo e/o la denominazione della lista, prevale la validità del voto di 
lista. 
 Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito sono nulle e sono valide le 
preferenze stabilite per ciascun Consesso secondo l’ordine cronologico di presentazione delle 
relative liste all’Ufficio Elettorale. 
 Le schede che non permettono di interpretare la volontà dell’elettore o su cui è stato apposto 
un segno di riconoscimento o un qualsiasi altro segno diverso da quelli prescritti, ovvero quelle che 



risultano, in qualsiasi modo, deteriorate, sono nulle. 
 
Art. 80 – Spoglio dei voti 
 All’ora stabilita per la chiusura delle votazioni, il Presidente del Seggio, ammessi a votare 
gli eventuali elettori che ancora si trovano nei locali del Seggio, dichiara chiuse le operazioni di 
voto e procede, senza interruzione alcuna, ai seguenti adempimenti: 
a) provvede alla chiusura delle urne contenenti le schede votate, mediante apposizione di sigillo e 
firma sulla carta che chiude l'urna medesima; 
b) raccoglie e racchiude in un plico o contenitore sigillato le schede rimaste inutilizzate e le sigilla 
apponendovi la propria firma e quella di due scrutatori; 
c) verifica, in base agli elenchi, il numero degli elettori che hanno votato il quale deve corrispondere 
al numero delle schede che sono state utilizzate per la votazione; 
d) apre l’urna e procede allo scrutinio delle schede votate enunciando ad alta voce, il cognome dei 
candidati votati, in caso d’omonimia anche il nome, assicurandosi che due scrutatori prendano nota, 
contemporaneamente, sulle tabelle di scrutinio, dei voti riportati da ciascun candidato. 
 I lavori di scrutinio sono pubblici. 
 
Art. 81 - Aggregazione e attribuzione dei voti e proclamazione degli eletti 
 Entro 48 ore dal ricevimento degli atti inviati dal Seggio, l’Ufficio Elettorale costatata 
l’integrità dei sigilli apposti ai plichi contenenti il materiale elettorale, controlla, in base ai processi 
verbali presentati dai Seggi, la regolarità delle operazioni elettorali. 
 L’ufficio Elettorale, quindi, aggrega i voti dei Seggi e determina, poi, l’attribuzione dei 
rappresentanti secondo il seguente criterio: 
a) per ogni lista è determinata la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti nei 
singoli collegi elettorali; 
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 d’ogni lista è divisa, poi, per un numero crescente sino alla concorrenza del 
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 assoluta di quozienti è scelto quello 
cui corrisponde la minore cifra elettorale, e, a parità di quest’ultima, per sorteggio. 
 L’Ufficio Elettorale, quindi, formula le graduatorie finali, redige il relativo verbale e 
proclama gli eletti. 
 Sono proclamati eletti, lista per lista, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di 
preferenze graduate in ordine decrescente; a parità di preferenze risulta eletto il candidato che 
precede nell’ordine di lista. 
 
Art. 82 – Pubblicità dei risultati 
 L’Ufficio Elettorale dà adeguata pubblicità all’esito delle votazioni mediante affissione dei 
risultati all’Albo e sul sito dell’Ateneo. 
 
Art. 83 – Ricorso alla Commissione Elettorale 
 E’ ammesso ricorso alla Commissione Elettorale, contro gli errori e le omissioni, entro tre 
giorni dalla data di affissione all’Albo dell’Ateneo dei risultati. 
 La Commissione Elettorale decide definitivamente nei tre giorni successivi.  

La decisione della Commissione Elettorale è insindacabile. 
 

 
TITOLO IV – Mozione di sfiducia al Rettore 

 



Art. 84 – Consultazione del corpo elettorale 
           In caso di formulazione della mozione di sfiducia di cui all’art. 21 c. 2 lett. k) dello Statuto, il 
Pro-Rettore Vicario convoca il corpo elettorale nella composizione e secondo le procedure previste 
per l'elezione del Rettore.  

           La mozione s'intende approvata, e produce la decadenza immediata del Rettore dalla 
carica, qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 


