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UFFICIO CONVENZIONI E 

PROCEDIMENTI ELETTORALI 

Decreto rettorale 

Classificazione: II/7 

N. allegati: 1 

 

VOTAZIONI PER LE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE 

DEI DOCENTI E DEL PERSONALE TECNICO E AMMINISTRATIVO 

IN SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 1° GENNAIO 2022-31 DICEMBRE 2024 

 

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 e, in particolare, l’art.35 (Elezione del Senato Accademico); 

- considerato che in data 31 dicembre 2021 scadrà il mandato delle componenti del Senato 

Accademico relative ai Direttori di Dipartimento, ai docenti ed al personale tecnico amministrativo, 

di cui all’art. 30, comma 1, lett. c), d) ed e) dello Statuto; 

- viste le delibere del Senato Accademico dell’11.05.2021, n. 88 e del Consiglio di Amministrazione 

del 21.05.2021, n. 148, le delibere del Senato Accademico del 15.06.2021, n. 121 e del Consiglio di 

Amministrazione del 25.06.2021, n. 189 ed infine la delibera del Senato Accademico del 27.07.2021, 

n. 162, dalle quali tutte è risultato l’assetto dei Dipartimenti, con le rispettive afferenze, per il 

triennio 01.11.2021 – 31.10.2024, con efficacia, quanto alle afferenze dei docenti, dalla data del 

01.10.2021; 

- visto l’art. 4, comma 1, del sopracitato Regolamento elettorale, il quale prevede che le operazioni 

elettorali e di designazione dei rappresentanti negli organi dell’Università si svolgono mediante 

apposite procedure, anche telematiche, definite negli atti di indizione e di avvio delle stesse in 

modo da assicurarne il legittimo e regolare svolgimento; 

- ritenuto opportuno che, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione e del 

procedimento amministrativi, la procedura elettorale in oggetto si svolga con voto telematico 

esprimibile da remoto (on line), mediante l’impiego del medesimo modulo software di voto e 

scrutinio elettronico u-Vote, realizzato da CINECA secondo i requisiti espressi dal M.U.R. per 

l’utilizzo a livello nazionale per le elezioni di valutazione comparativa e del C.U.N., già impiegato 

nelle precedenti tornate elettorali e implementato con la detta modalità di voto da remoto a partire 

dalle elezioni indette e svoltesi nel corso dello stato di emergenza proclamato per fronteggiare 

l’epidemia da COVID-19, tuttora perdurante ed il cui termine è - ad oggi - fissato al 31.12.2021; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 – Indizione delle votazioni 

Sono indette per il giorno 15 dicembre 2021 le votazioni per le elezioni delle seguenti componenti del 

Senato Accademico (triennio 2022/2024): 
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 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 in servizio al 

momento del voto; 

- 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, 

almeno pari alla durata del mandato. 

Elezioni Docenti: 

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

momento del voto; 

- 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 nominativi degli elettori, divisi per categoria, saranno resi pubblici mediante l’albo on line 

dell’Ateneo e diffusi per via telematica il 15 novembre 2021. 

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. 4 del presente decreto, entro il 1° dicembre 2021. La decisione 

motivata sul reclamo deve essere comunicata al reclamante entro il 9 dicembre 2021. 

Altresì entro il 9 dicembre 2021 saranno pubblicati gli elenchi definitivi degli elettori, aggiornati all’esito 

degli eventuali reclami di cui al comma precedente. 

L’elenco dei Direttori di Dipartimento e dei docenti eleggibili per ciascuna delle quattro aree scientifiche 

è pubblicato nell’albo on line dell’Ateneo e reso consultabile sul sito istituzionale entro il 15 novembre 

2021. 
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Art. 3 – Libertà di propaganda e di candidatura 

Tutti gli eleggibili sono liberi di presentare proprie candidature individuali. Le candidature - redatte per 

iscritto, utilizzando il modulo allegato al presente avviso, sottoscritte dal candidato e corredate di 

scansione di un suo documento di riconoscimento in corso di validità – devono pervenire all’Università 

entro le ore 24:00 del 13 dicembre 2021 tramite spedizione per mezzo di posta elettronica all’indirizzo 

votazioni@unisi.it 

Ove la candidatura sia stata presentata entro il 30 novembre 2021, l’Ufficio provvederà altresì a 

diffondere l’elenco dei candidati e i loro eventuali programmi tra tutti i soggetti interessati alla 

votazione. 

 

Art. 4 – 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, decide su 

eventuali contestazioni e reclami, dichiara i risultati dell’elezione e li trasmette al Rettore per la 

proclamazione degli eletti. 

 

Art. 5 – Operazioni di voto e di scrutinio 

Le operazioni di voto si svolgeranno il 15 dicembre 2021, dalle ore 09:00 alle ore 17:00, in modalità 

telematica, 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. 

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

mediante il suddetto applicativo di voto elettronico u-Vote OnLine CINECA, accessibile da remoto con 

un proprio dispositivo per la navigazione internet (smartphone, tablet, pc), utilizzando le proprie 

credenziali istituzionali (una guida al voto on-line sarà disponibile sul sito di Ateneo). 

Le operazioni di scrutinio, che si tengono in modalità telematica, 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 e, decifrando le schede contenute nell’urna 

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

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. 
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b) Elezioni rappresentanti personale tecnico e amministrativo: 

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

Concluse le operazioni di scrutinio, la Commissione Elettorale redige apposito verbale delle operazioni 

stesse, sottoscritto da tutti i componenti della Commissione, e vi allega il report prodotto dal sistema di 

voto elettronico. 

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. 6 – 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 Rettore, depositando presso l’Ufficio convenzioni 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 l’eleggibile la cui elezione sia oggetto di 

reclamo, per sentirli personalmente, dando atto nella decisione di tale circostanza. 

 

Art. 7 – Protezione dati personali 

I dati forniti saranno trattati dall’Università degli Studi di Siena unicamente per finalità istituzionali, ai 

sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n.679/2016 e del Decreto 

Legislativo n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali, come integrato e modificato 

dal Decreto Legislativo n. 101/2018, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale 

alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo (regolamento generale sulla 

protezione dei dati - GDPR)”. 

 

Art. 8 - 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. 9 – 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 

 

All. 1 – Modulo di candidatura 
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