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Oggetto: elezioni rappresentanti docenti-ricercatori e personale tecnico amministrativo negli 

organi accademici – quadriennio 2021/2025 

 

Il Rettore 
 

● VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
● VISTO il vigente Statuto dell’Università di Camerino; 
● VISTO il Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n. 175 del 20 giugno 2017; 
● VISTO il Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività' sociali ed economiche”, con 

il quale lo stato di emergenza, dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 

2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 

gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021; 
● VISTO il Decreto Rettorale n. 263 del 27 settembre 2017 con il quale sono state indette le 

elezioni delle rappresentanze dei docenti-ricercatori negli organi accademici; 
● VISTO il Decreto Rettorale n. 248 del 15 settembre 2017 con il quale sono state indette le 

elezioni delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo negli organi accademici; 
● VISTO il Decreto Rettorale n. 297 del 30 ottobre 2017, con il quale è stato costituito il 

Senato Accademico per il quadriennio 1° novembre 2017 - 31 ottobre 2021, e le successive 

sostituzioni; 
● VISTO il Decreto Rettorale n. 298 del 30 ottobre 2017, con il quale è stata costituita 

l’Assemblea delle Rappresentanze per il quadriennio 1° novembre 2017 - 31 ottobre 2021, e le 

successive sostituzioni; 
● VISTO il Decreto Rettorale n. 299 del 30 ottobre 2017, con il quale è stato costituito, per il 

quadriennio 1° novembre 2017 - 31 ottobre 2021, il Comitato Unico di Garanzia per le pari 

opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing, 

e le successive sostituzioni; 
● VISTO il Decreto Rettorale prot. n. 4447 del 15 marzo 2018 (e le successive sostituzioni), 

con il quale è stato costituito, per un periodo di quattro anni e comunque fino allo svolgimento delle 

successive elezioni dei rappresentanti dei docenti-ricercatori, il Collegio di Disciplina;  
● RILEVATA la necessità di favorire un’ampia partecipazione al procedimento elettorale, 

assicurando al contempo condizioni di piena sicurezza, in conformità alle misure di prevenzione 

sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19; 
● CONSIDERATO che il Consorzio CINECA ha realizzato il sistema di voto elettronico U-

vote, già utilizzato nelle elezioni delle rappresentanze studentesche, svoltesi nei giorni 25 e 26 

maggio 2021, che prevede la possibilità di votare da dispositivi generici (smartphone, tablet, PC); 
● RILEVATA la necessità di costituire una apposita Commissione Elettorale per la 

validazione delle candidature e dei risultati delle elezioni; 
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D E C R E T A 

 

Art. 1 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI 

DEI DOCENTI-RICERCATORI E DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVI 

NEGLI ORGANI ACCADEMICI 

 

1. Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei docenti-ricercatori negli organi accademici di 

seguito indicati, per il quadriennio 1° novembre 2021/31 ottobre 2025:  

 
● Senato Accademico: n. 4 rappresentanti delle aree scientifico-disciplinari dell’Ateneo;  
● Assemblea delle Rappresentanze:  

- n. 9 rappresentanti dei docenti-ricercatori; 

- n. 3 rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti di ricerca (le 

rappresentanze saranno assegnate a coloro i quali avranno ottenuto il maggior numero di voti, sulla 

base di una graduatoria unica, a prescindere dalla categoria di appartenenza); 
● Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing – CUG: n. 4 rappresentanti; 
● Collegio di Disciplina: n. 15 rappresentanti (5 Professori ordinari, 5 Professori associati, 5 

Ricercatori universitari). 

 

2. Sono indette, le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo negli organi 

accademici di seguito indicati, per il quadriennio 1° novembre 2021/31 ottobre 2025:  

 
● Senato Accademico: n. 2 rappresentanti;  
● Assemblea delle Rappresentanze: n. 6 rappresentanti; 
● Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di 

chi lavora e contro le discriminazioni ed il mobbing – CUG: n. 4 rappresentanti. 

 

3. Le votazioni si svolgeranno il giorno mercoledì 20 ottobre 2021 dalle ore 9 alle ore 17. 

Eventuali ulteriori votazioni ai sensi del successivo art. 2, si svolgeranno martedì 26 ottobre 2021, 

con gli stessi orari. 

4. In deroga al Regolamento Generale di Ateneo, le votazioni, per le ragioni di sicurezza in merito 

al contenimento del contagio da COVID-19 richiamate nelle premesse, si svolgeranno 

eccezionalmente in modalità on-line. 

 

Art. 2 

VALIDITA’ DELLE ELEZIONI 

 

http://www.unicam.it/
mailto:protocollo@pec.unicam.it
mailto:maurizio.sabbieti@unicam.it


  

           

 

          Amministrazione       Area Affari Legali         
       www.unicam.it  Via Gentile III da Varano, 1 
       C.F. 81001910439  62032 Camerino (MC) 
       P.IVA 00291660439  Tel. +39 0737 403106 
       protocollo@pec.unicam.it  e-mail: maurizio.sabbieti@unicam.it  

1. Le votazioni per ciascun organo sono ritenute valide se ha votato la maggioranza degli aventi 

diritto. In caso di mancato raggiungimento del quorum, entro i 10 giorni successivi si dovranno 

svolgere ulteriori votazioni, che saranno valide indipendentemente dal quorum di votanti. 

 

Art. 3  

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

 

1. L’elettorato attivo spetta ai docenti-ricercatori di ruolo, ai ricercatori a tempo determinato, al 

personale tecnico-amministrativo di ruolo e a quello a tempo determinato con contratto di durata 

almeno biennale.  

2. Hanno diritto al solo elettorato attivo i docenti-ricercatori di ruolo e il personale tecnico 

amministrativo comandati, distaccati, in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.  

3. L’elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai professori di prima e seconda fascia, 

ai ricercatori universitari di ruolo e al personale tecnico-amministrativo di ruolo che assicurino un 

numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a 

riposo.  

4. L’elettorato passivo spetta anche ai docenti-ricercatori di ruolo in congedo per periodi di 

alternanza (cd. “anno sabbatico”), in aspettativa per motivi di famiglia e in congedo straordinario 

per motivi di studio e al personale tecnico-amministrativo in aspettativa per motivi di famiglia o di 

studio. Il personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo che si trova in tali situazioni, deve 

rinunciare, prima dell’assunzione della carica, all’aspettativa o al congedo. 

5. I docenti-ricercatori e il personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di 

procedimento penale o disciplinare o sospesi cautelativamente in attesa di procedimento penale o 

disciplinare, non possono esercitare l'elettorato attivo e passivo.  

6. I ricercatori a tempo determinato hanno l’elettorato passivo solo per l’Assemblea delle 

Rappresentanze. I titolari di assegni di ricerca hanno elettorato attivo e passivo solo per l’Assemblea 

delle Rappresentanze. 

7. Il Rettore non esercita l’elettorato attivo per il Senato Accademico e l’Assemblea delle 

Rappresentanze, mentre lo esercita per il Comitato Unico di Garanzia e per il Collegio di Disciplina. 

8. Non possono essere rieletti nel medesimo organo coloro che hanno già svolto due mandati. 

 

Art. 4 

ELENCHI ELETTORATO 

 

1. Gli elenchi dell’elettorato passivo saranno resi pubblici sul sito web dell’Ateneo entro il 30 

settembre 2021. 

2. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito web dell’Ateneo almeno 10 giorni 

prima della data fissata per le votazioni. 
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3. Ogni membro del corpo elettorale può segnalare eventuali omissioni o indebite inclusioni negli 

elenchi. 

4. Anche durante le votazioni, possono essere effettuate verifiche con la collaborazione degli uffici 

amministrativi competenti, e, sulla base di tali riscontri, possono essere ammessi al voto elettori non 

risultanti dagli elenchi o, viceversa, esclusi dall’elettorato attivo elettori che figurano nei citati 

elenchi. 

 

Art. 5 

SENATO ACCADEMICO - Rappresentanti dei docenti-ricercatori 

 

1. Ai sensi dell’art. 30 del Regolamento Generale di Ateneo citato in premessa, tenuto conto della 

necessità di rappresentare le aree scientifico-disciplinari e della specificità dell’articolazione 

scientifica e formativa dell’Ateneo, le macro-aree sono le seguenti, con accanto l’indicazione del 

numero di rappresentanti e dell’elettorato attivo: 

ARCHITETTURA E DESIGN (1 rappresentante) 

Elettorato: docenti-ricercatori e ricercatori e tempo determinato afferenti alla Scuola di Architettura 

e Design; 

BIOSCIENZE E MEDICINA VETERINARIA (2 rappresentanti) 

Elettorato: docenti-ricercatori e ricercatori e tempo determinato afferenti alla Scuola di Bioscienze 

e Medicina Veterinaria; 

FARMACIA (1 rappresentante) 

Elettorato: docenti-ricercatori e ricercatori e tempo determinato afferenti alla Scuola di Scienze del 

Farmaco e dei Prodotti della Salute;  

GIURIDICO-ECONOMICO -SOCIALE (1 rappresentante) 

Elettorato: docenti-ricercatori e ricercatori e tempo determinato afferenti alla Scuola di 

Giurisprudenza; 

SCIENZE E TECNOLOGIE (2 rappresentanti) 

Elettorato: docenti-ricercatore e ricercatori e tempo determinato afferenti alla Scuola di Scienze e 

Tecnologie.  

 

2. I Decani di ciascuna macro-area, individuati dall’Area Persone, Organizzazione e Sviluppo, 

dovranno convocare con preavviso di almeno dieci giorni, e far svolgere entro il 30 settembre 2021, 

l’assemblea dei docenti-ricercatori afferenti alle Scuole di Ateneo di riferimento, per la 

presentazione delle candidature dei Direttori delle Scuole e per quelle dei docenti-ricercatori (esclusi 

i ricercatori a tempo determinato), secondo le modalità stabilite all’art. 30, comma 6 del 

Regolamento Generale d’Ateneo. I verbali di tali assemblee dovranno essere trasmessi entro 5 giorni 

al Rettore e all’Area Affari Legali. 

3. Se dai verbali delle suddette assemblee risulteranno più di tre Direttori candidati, occorrerà 

svolgere, entro il 7 ottobre 2021, una riunione nel corso della quale i cinque Direttori eleggeranno 

tre di loro, che assumeranno il ruolo di rappresentanti in Senato Accademico.  
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4. Determinati i tre Direttori delle Scuole di Ateneo che faranno parte del Senato Accademico, nella 

data indicata all’art. 1 si svolgeranno le elezioni dei quattro rappresentanti dei docenti – ricercatori 

per le rispettive macro-aree. 

5. Sono esclusi dall’elettorato passivo i Direttori delle Scuole (art. 30 comma 11 del Regolamento 

generale di Ateneo). 

 

Art. 6 

COLLEGIO DI DISCIPLINA 

 

1. Per l’elezione di n. 15 rappresentanti dei docenti-ricercatori nel Collegio di Disciplina, ciascuna 

fascia (ordinari, associati e ricercatori) elegge i propri 5 rappresentanti, che devono essere docenti-

ricercatori con regime di impegno a tempo pieno. 

2. Per i rappresentanti dei ricercatori universitari, l’elettorato attivo è attribuito ai ricercatori a tempo 

determinato e indeterminato, mentre quello passivo ai soli ricercatori a tempo indeterminato. 

3. Ciascuna Scuola non può avere più di 3 o meno di 2 componenti e pertanto, ad oggi, n. tre 

componenti per ciascuna delle cinque Scuole istituite. 

4. Risulteranno eletti, per ciascuna fascia, i 5 docenti-ricercatori più votati, qualora sia rispettato 

quanto disposto nel precedente comma 3. Qualora invece ciascuna Scuola non abbia 3 componenti, 

distribuiti in ciascuna fascia, risulteranno eletti i più votati della Scuola non rappresentata in tale 

fascia. 

 

Art. 7 

CANDIDATURE 

 

1. Ai sensi dell’art. 4, comma 2 dello Statuto, negli organi universitari deve essere garantita la 

rappresentanza e promossa la parità di genere.  

2. Le candidature dei docenti ricercatori, dei ricercatori a tempo determinato e degli assegnisti 

nell’Assemblea delle Rappresentanze, le candidature dei docenti-ricercatori nel Comitato Unico di 

Garanzia e nel Collegio di Disciplina e, infine, quelle del personale tecnico-amministrativo per gli 

organi di cui al precedente art. 1 comma 2, dovranno essere trasmesse, dal 4 ottobre 2021 all’8 

ottobre 2021, all’Area Affari Legali, secondo le indicazione che saranno pubblicate nell’apposita 

pagina del sito web dell’Ateneo. 

3. Le candidature dei docenti-ricercatori nel Senato Accademico dovranno essere presentate nel 

corso delle apposite assemblee del corpo elettorale, come specificato nel precedente art. 5, il cui 

verbale dovrà essere immediatamente trasmesso, a cura del Decano di ciascuna macro-area, all’Area 

Affari Legali. 

4. Gli elenchi dei candidati saranno pubblicati nella sezione del sito WEB di Ateneo riservata alle 

elezioni. 

5. Nel caso che debba essere eletto un solo rappresentante, il numero minimo delle candidature deve 

essere almeno pari a due e di genere diverso. Nel caso che debbano essere eletti più rappresentanti, 
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il numero minimo delle candidature deve essere almeno pari al numero dei rappresentanti da 

eleggere e ciascun genere deve essere rappresentato in misura non inferiore ad un terzo. 

6. Nel caso in cui le candidature del genere meno rappresentato siano inferiori ad un terzo del totale, 

tutte le candidature sono considerate nulle.  

7. In caso di candidature non valide, risulteranno eleggibili tutti coloro che hanno titolo a ricoprire 

la carica.  

8. Il regime di impegno a tempo definito è incompatibile con l’esercizio di cariche accademiche. 

Chi si trova in regime di impegno a tempo definito è tenuto, al momento della presentazione della 

candidatura, a produrre una preventiva dichiarazione di opzione per il regime di impegno a tempo 

pieno in caso di nomina. 

 

Art. 8 

MODALITA’ DI VOTO 

 

1. Ciascun elettore potrà votare da remoto, accedendo all'ambiente di voto GEA (Gestione Elezioni 

di Ateneo), nella pagina riservata alle elezioni, con le proprie credenziali di accesso, utilizzando un 

dispositivo personale (PC/tablet/smartphone).  

2. Nel caso che debba essere eletto un solo rappresentante, ciascun elettore può esprimere una sola 

preferenza. Nel caso che debba essere eletto più di un rappresentante, ciascun elettore può esprimere 

due preferenze, purché a candidati di genere diverso. 

3. Al termine delle votazioni, il sistema U-vote produrrà i report di scrutinio per ciascun organo, che 

saranno acquisiti dalla Commissione Elettorale per l’attribuzione delle rappresentanze. 

Art.9 

COMMISSIONE ELETTORALE 

 

1.La Commissione Elettorale è così composta: 

 

Prof. Gilberto Pambianchi - Presidente 

Dott.ssa Gisella Claudi - componente 

Sig. Fabrizio Quadrani – componente 

Prof. Enrico Marcantoni - supplente 

Dott. Massimo Sabbieti – supplente. 

 

2.La segreteria sarà curata dall’Area Affari Legali. 

 

3.La Commissione Elettorale, nella prima riunione, procederà alla validazione delle candidature. 

Nella seconda riunione, successiva alle votazioni, la Commissione Elettorale effettuerà la 

validazione dei risultati elettorali e la proclamazione degli eletti. 
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Art. 10  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

 

1.Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali – Regolamento UE 2016/679 

e D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, l’Università 

degli Studi di Camerino, in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a rispettare la 

riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto dei principi 

di correttezza, liceità, trasparenza, dei diritti degli interessati e per finalità connesse e strumentali 

alla gestione della procedura elettorale e di nomina. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini 

del corretto espletamento della procedura elettorale. 

 

Art. 11 

NORMATIVA APPLICABILE 

 

1. Per quanto non previsto nel presente decreto, si rinvia al Regolamento Generale citato nelle 

premesse e alla normativa applicabile in materia. 

 

                                                                                                                 IL RETTORE 

                Prof. Claudio Pettinari 

 

http://www.unicam.it/
mailto:protocollo@pec.unicam.it
mailto:maurizio.sabbieti@unicam.it

		2021-09-01T15:25:27+0200
	PETTINARI CLAUDIO




