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UFFICIO CONVENZIONI 

Decreto rettorale 

Classificazione: II/7 

N. allegati: 0 

 

VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE 

DEI DOCENTI E DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

IN SENATO ACCADEMICO 

 

IL  RETTORE 

 

- Viste le leggi sull’istruzione universitaria; 

- vista la Legge 30.12.2010, n. 240; 

- visto il vigente Statuto dell’Università degli Studi di Siena;  

- visto il vigente Regolamento elettorale per la costituzione degli organi dell’Università degli Studi di 

Siena; 

- visto il D.R. rep. n. 1069/2012, prot. n. 35540-VI/6 del 20.07.2012, ed in particolare l’art. 1, con cui 

sono stati istituiti i 15 Dipartimenti dell’Ateneo; 

- ritenuto opportuno, al fine di agevolare le operazioni di voto, articolare il seggio centrale in più 

postazioni di voto; 

- ritenuto altresì opportuno svolgere tutte le operazioni di scrutinio presso la postazione di voto 

ubicata presso il Rettorato, anticipando corrispondentemente la chiusura delle operazioni di voto 

presso le altre postazioni di voto; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Indizione delle votazioni 

 

Sono indette per il giorno 12 dicembre 2018 le votazioni per le elezioni delle seguenti componenti del 

Senato Accademico: 

 

 1 Direttore di Dipartimento e 2 Docenti per ciascuna delle seguenti Aree Scientifiche: 

- Area 1 - Scienze Sperimentali; 

- Area 2 - Scienze Biomediche e Mediche; 

- Area 3 - Lettere, Storia, Filosofia e Arti; 

- Area 4 - Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche; 

 

 2 Rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. 

 

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo 

 

Elezioni Direttori di Dipartimento: 

- l’elettorato attivo spetta a tutti i docenti appartenenti all’area scientifica di riferimento; 

- l’elettorato passivo spetta a tutti i Direttori di Dipartimento appartenenti all’area scientifica di 

riferimento che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a riposo, 
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almeno pari alla durata del mandato. 

 

Elezioni Docenti: 

- l’elettorato attivo spetta a tutti i docenti appartenenti all’area scientifica di riferimento;  

- l’elettorato passivo spetta a tutti i docenti di ruolo a tempo pieno appartenenti all’area scientifica di 

riferimento che, a eccezione dei ricercatori a tempo determinato, assicurino un numero di anni di 

servizio, prima della data di collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. 

 

Elezioni rappresentanti personale tecnico e amministrativo: 

- l’elettorato attivo spetta al personale tecnico e amministrativo con rapporto di lavoro subordinato a 

tempo determinato e indeterminato in servizio al momento del voto; 

- l’elettorato passivo spetta ai dipendenti di ruolo con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato che assicurino un numero di anni di servizio, prima della data di collocamento a 

riposo, almeno pari alla durata del mandato. 

 

Oltre che negli altri casi previsti dalla legge, sono esclusi dall’elettorato passivo gli appartenenti al 

personale docente e tecnico e amministrativo che, alla data di indizione delle elezioni, siano sospesi dal 

servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in 

attesa di procedimento penale 

Gli elenchi degli elettori saranno resi pubblici mediante l’albo on line dell’Ateneo e diffusi per via 

telematica il 12 novembre 2018. Gli aventi diritto al voto che siano esclusi dagli elenchi, ovvero rilevino 

la propria inclusione in una categoria diversa da quella di appartenenza, hanno facoltà di presentare un 

reclamo scritto alla Commissione elettorale di cui all’art. 6 del presente decreto, entro il 28 novembre 

2018. La decisione motivata sul reclamo deve essere comunicata al reclamante entro il 5 dicembre 2018. 

Il 6 dicembre 2018 saranno pubblicati gli elenchi definitivi degli elettori, aggiornati all’esito degli 

eventuali reclami di cui al comma precedente. 

 

Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura 

 

Tutti gli eleggibili sono liberi di presentare proprie candidature individuali. Affinché il nome dei 

candidati sia affisso presso la sede del seggio elettorale, la candidatura - accompagnata da fotocopia di 

un valido documento di identità - deve essere presentata in forma elettronica all’indirizzo 

votazioni@unisi.it entro le ore 24.00 del 10 dicembre 2018. Ove la candidatura sia stata presentata 

entro il 27 novembre 2018, l’Ufficio provvederà altresì a diffondere l’elenco dei candidati e i loro 

eventuali programmi tra tutti i soggetti interessati alla votazione. 

 

Art. 4 – Seggio elettorale 

 

Per le votazioni è costituito il seggio elettorale centrale nel Palazzo del Rettorato: 

- postazione n. 1: Via Banchi di Sotto, 55 – Siena. 

Per semplificare le operazioni di voto, il seggio, ferma la sua unicità, è inoltre articolato nelle distinte, 

ulteriori postazioni elettorali seguenti: 

- postazione n. 2 - Centro Didattico delle Scotte –Strada delle Scotte, 4 – Siena; 

- postazione n. 3 – Centro Didattico San Miniato – Via Aldo Moro, 2 – Siena; 

- postazione n. 4 – Edifico centrale dell’ex O.P. “San Niccolò” –- Via Roma, 56 – Siena; 

- postazione n. 5 – Campus “Il Pionta” – Viale Luigi Cittadini, 33 – Arezzo. 
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Le operazioni di voto si svolgeranno, il giorno 12 dicembre 2018, nel seguente orario 

- dalle ore 09.00 alle ore 18.00. 

 

Art. 5 – Commissione di seggio 

 

Per presidiare il seggio e ciascuna postazione elettorale sarà nominata, con successivo provvedimento, 

una Commissione di seggio per le votazioni dei Direttori di Dipartimento e dei Docenti ed una per le 

votazioni dei Rappresentanti del personale tecnico ed amministrativo, formate rispettivamente ai sensi 

degli artt. 35 e 14 del Regolamento elettorale citato in premessa. 

 

Art. 6 – Commissione elettorale 

 

La Commissione elettorale composta ai sensi dell’art. 13 del Regolamento elettorale citato in premessa, 

sarà nominata con successivo provvedimento. 

La Commissione elettorale è responsabile della regolarità del procedimento elettorale, provvede alla 

verifica delle schede, decide su eventuali contestazioni e reclami, dichiara i risultati dell’elezione e li 

trasmette al Rettore per la proclamazione degli eletti. 

 

Art. 7 – Operazioni di voto e di scrutinio 

 

Le votazioni avvengono attraverso il sistema elettronico certificato dal MIUR con l’impiego di supporti 

informatici gestiti e strutturati dal Consorzio Interuniversitario CINECA in modo da garantire la corretta 

identificazione dell’elettore, nonché, come previsto dall’art. 4, comma 2, del Regolamento elettorale 

citato in premessa, la completezza e l’integrità dei dati relativi all’elettorato attivo e passivo, la 

legittimità, l’integrità e la segretezza del voto e altresì l’anonimato dell’elettore che lo ha espresso. 

Il giorno fissato per le votazioni, entro l’orario di apertura del seggio e delle eventuali postazioni 

elettorali, gli elettori sono ammessi alla votazione nell’ordine di presentazione, salva diversa 

indicazione del Presidente della Commissione di seggio presso ciascuna postazione elettorale, il quale 

ha facoltà di consentire la precedenza a coloro che devono svolgere improrogabili compiti istituzionali il 

giorno dell’elezione. 

Ogni elettore deve essere identificato mediante presentazione di carta di identità o altro idoneo 

documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione in corso di validità, purché 

munito di fotografia e di timbro o altra segnatura equivalente. Gli estremi del documento esibito 

devono essere riportati nella apposita colonna dell’elenco dei votanti. 

L’identificazione può avvenire per attestazione di un componente della Commissione di seggio presso 

ciascuna postazione elettorale o di altro elettore presente alla votazione, identificato mediante idoneo 

documento, che conoscano personalmente l’elettore. In tali casi, colui che identifica l’elettore deve 

apporre la propria firma nella apposita colonna dell’elenco dei votanti, dopo la sigla “N.A.S.” (“noto al 

seggio”) o “N.A.E.” (“noto all’elettore”). 

Dopo l’identificazione ed apposta la propria firma nell’elenco dei votanti a fianco del proprio 

nominativo, le operazioni di voto si svolgeranno nel modo seguente: 

- stampa delle credenziali di accesso da consegnare all’elettore; 

- espressione di voto: nella postazione di voto l’elettore digita le proprie credenziali di accesso nella 

schermata iniziale dell’applicazione di voto, l’applicazione richiederà la conferma dell’identità e 

presenterà le schede elettorali per cui l’elettore ha diritto di voto. Per ogni scheda elettorale, una volta 

selezionato e confermato l’inserimento del voto nell’urna virtuale, l’operazione di voto è conclusa ed è 

possibile passare alla scheda successiva (fino all’esaurimento delle schede disponibili o alla chiusura 
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della procedura di voto mediante il pulsante “Rinuncia al voto”, che consente all’elettore di completare 

la votazione rinunciando a votare le schede non utilizzate). 

L’elettore ha a disposizione un solo voto da esprimere per ciascuna componente da eleggere. 

Risultano eletti nelle: 

a) Elezioni dei Direttori di Dipartimento e dei Docenti: 

Per ciascuna delle aree scientifiche, risulta eletto il Direttore di Dipartimento che ha ottenuto il 

maggior numero di voti validi. Risultano altresì eletti i due docenti che hanno ottenuto il maggior 

numero di voti validi. 

Se la medesima persona risulta eletta sia come Direttore che come docente, prevale la sua elezione in 

veste di Direttore e si recupera il primo dei non eletti tra i docenti della medesima area scientifica. 

Le elezioni sono valide se hanno partecipato alla votazione almeno un quarto degli aventi diritto al voto 

di ciascuna area scientifica. Ai fini del computo di detto quorum strutturale, fissato per la validità della 

votazione, si conteggiano tutti i voti comunque espressi, ivi comprese le schede bianche. 

b) Elezioni rappresentanti personale tecnico e amministrativo: 

Risultano eletti i due nominativi che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. 

La Commissione di seggio presso ciascuna postazione elettorale, al termine di ogni votazione, redige 

apposito verbale delle operazioni elettorali, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, e vi 

allega il report contenente l’elenco dei votanti che hanno esercitato il diritto di voto presso la 

postazione elettorale stessa. Il verbale, con il report ad esso allegato, viene recapitato immediatamente 

alla Commissione Elettorale. Quest’ultima decide anche sulle contestazioni e i reclami verbalizzati. 

 

Art.8 – Esiti delle votazioni 

 

La Commissione Elettorale verifica i verbali pervenuti dalle Commissioni di seggio presso ciascuna 

postazione elettorale ed accerta il numero dei votanti risultante dai verbali stessi e dai report del 

sistema di voto elettronico, accertando altresì il raggiungimento o meno dell’eventuale quorum. 

Le operazioni di scrutinio, che hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di voto, 

sono pubbliche e devono essere portate a termine senza soluzione di continuità. 

Il sistema elettronico fornisce i dati relativi alla votazione che, decifrando le schede contenute nell’urna 

virtuale, produce le preferenze ricevute da ogni candidato e le schede bianche. 

Concluse le operazioni di scrutinio, il Presidente della Commissione elettorale comunica l’esito delle 

operazioni di voto con l’indicazione degli eletti al Rettore, il quale li proclama con decreto da pubblicare 

nell’Albo on line dell’Ateneo e consultabile sul sito web istituzionale. 

 

Art. 9 – Ricorsi 

 

Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque sia interessato in ragione della propria 

appartenenza all’elettorato attivo o passivo può presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, 

muovendo contestazioni relative alle operazioni di voto, a quelle di scrutinio, alla legittimazione attiva 

degli elettori e a quella passiva dei candidati e degli eleggibili. 

Il ricorso è presentato al Presidente della Commissione elettorale, depositando presso il Servizio 

Concorsi e Procedimenti elettorali un atto scritto e motivato nel termine indicato nel primo comma. 

Il ricorso è deciso nei successivi cinque giorni utili, con provvedimento motivato insindacabile da 

trasmettere immediatamente al ricorrente. L’organo decidente può previamente convocare il ricorrente 

e il candidato la cui elezione sia oggetto di reclamo, per sentirli personalmente, dando atto nella 

decisione di tale circostanza. 
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Art. 10 – Pubblicazione 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nell’albo on line di Ateneo e all’indirizzo 

www.unisi.it/procedure-elettorali e sarà inviato per posta elettronica a tutto il personale interessato. 

 

Art. 11 – Norme di rinvio 

 

Per gli aspetti della procedura elettorale non espressamente disciplinati dal presente provvedimento si 

applica il Regolamento elettorale citato in premessa. 

Siena, data della firma digitale 

Il Rettore 

Francesco Frati 

 

 

 

 

Visto 

Il Direttore generale 

Emanuele Fidora 

 

 

Visto 

Il Responsabile del procedimento 

Maria Rosaria Romano 
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