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Oggetto: Elezioni componenti Senato Accademico – disciplina 
transitoria 

N. o.d.g.: 03 S.A. 12/06/2012 
straordinario 

Verbale n. 6/2012 UOR: Ufficio 
Legale e 
contenzioso 

 
 Qualifica Nome e Cognome Presenze

1 Rettore Luigi Lacchè P 
2 Pro-Rettore Rosa Marisa Borraccini P 
3 Preside Facoltà Giurisprudenza Alberto Febbrajo P 
4 Preside Facoltà Lettere e Filosofia Gianfranco Paci P 
5 Preside Facoltà Scienze Politiche Francesco Adornato P 
6 Preside Facoltà Economia Antonella Paolini P 
7 Preside Facoltà Scienze della Formazione Pier Giuseppe Rossi P 
8 Preside Facoltà Scienze della Comunicazione Barbara Pojaghi P 
9 Preside Facoltà Beni Culturali Enzo Catani P 

10 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Gianluca Contaldi P 
11 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Anna Ascenzi  P 
12 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Cristiana Mammana G 
13 Rappresentante Direttori Dipartimenti/Istituti Luciana Gentilli P 
14 Rappresentante degli Studenti Lorenzo Longo P 
15 Rappresentante degli Studenti Claudio Voltattorni P 
16 Rappresentante del p.t.a. Giovanni Gison P 
17 Rappresentante del p.t.a. Rita Monacelli P 

 Direttore Amministrativo Mauro Giustozzi P 
 

Il Senato Accademico, 
visto il nuovo Statuto di autonomia dell’Università, predisposto in ottemperanza 

alle disposizioni della legge n. 240/2010, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012 e in vigore dal 29 
aprile 2012; 

vista, in particolar modo, la disposizione transitoria e finale § 3 sesto periodo 
dello Statuto, a norma della quale in fase di prima applicazione l’elezione dei 
componenti del nuovo Senato accademico è regolata da un’apposita disciplina 
transitoria, approvata dal Senato accademico in carica su proposta del Rettore; 
 considerato che, anche a seguito del parere reso sul punto dal Consiglio degli 
studenti nella riunione del 1 giugno 2012, si è reso indispensabile anticipare, 
attraverso il ricorso allo strumento della decretazione d’urgenza, l’adozione della 
parte della citata disciplina transitoria relativa alla elezione della componente 
studentesca nel Senato accademico, al fine di consentire l’indizione della stessa con 
congruo preavviso e il suo regolare svolgimento, ai sensi delle vigenti disposizioni 
regolamentari; 
 visto il D.R. n. 304 del 1 giugno 2012, contenente la disciplina transitoria relativa 
alla elezione della componente studentesca nel Senato accademico, di cui al 
capoverso precedente; 
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ritenuto di adottare nel suo complesso la disciplina transitoria prevista dalla citata 
disposizione transitoria e finale § 3 sesto periodo dello Statuto, mediante la ratifica 
del D.R. n. 304/2012 e l’approvazione del testo allegato alla presente delibera; 

su proposta del Rettore; 
con voti favorevoli unanimi; 

 delibera: 
1. di ratificare il D.R. n. 304 del 1 giugno 2012, contenente la disciplina 

transitoria relativa alla elezione della componente studentesca nel Senato 
accademico; 

2. di approvare lo schema di disciplina transitoria prevista dalla disposizione 
transitoria e finale § 3 sesto periodo dello Statuto, allegato alla presente 
delibera. 

 
La presente delibera, il cui testo viene letto ed approvato seduta stante, è dichiarata 
immediatamente esecutiva. 
 



DISCIPLINA TRANSITORIA  
DISCIPLINA PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO  

E PER L’ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO  
DI CUI ALL’ARTICOLO 29 COMMA 1 LETTERE F) E G) DELLO STATUTO ,  

NONCHE’ DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 
(DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE § 3 DELLO STATUTO – D.R. 210/2012) 

 
 

ART. 1 
Oggetto  

 
1. La presente disciplina di carattere transitorio reca disposizioni dirette a regolare la prima 
elezione dei componenti del Senato accademico, previsto dall’articolo 13 dello Statuto di 
autonomia, ai sensi della disposizione transitoria e finale § 3 sesto periodo dello Statuto medesimo, 
nonché la prima elezione dei componenti dei Consigli di dipartimento di cui all’articolo 29 comma 
1 lettere f) e g) dello Statuto e dei Direttori di dipartimento di cui all’articolo 28 dello Statuto. 
 

ART. 2 
Efficacia temporale  

 
1. La disciplina di cui al presente testo conserva la propria efficacia unicamente ai fini di quanto 
stabilito all’articolo 1 e cessa comunque di avere validità con l’adozione del nuovo regolamento 
generale di organizzazione dell’Università, previsto dall’articolo 9 dello Statuto.   
 
 

SEZIONE I 
ELEZIONE DEI COMPONENTI DEL SENATO ACCADEMICO 

 
 

ART. 3 
Indizione 

 
1. Le prime elezioni dei componenti del Senato accademico sono indette per i giorni 9-10-11 luglio 
2012, con l’eccezione di quanto previsto al comma 2.  
 
2. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dottorandi, di cui all’articolo 13 comma 3 lettera e) 
dello Statuto, sono indette per i giorni 3-4-5 luglio 2012 e regolate, in prima applicazione, dal D.R. 
n. 304 del 1 giugno 2012. 
 

ART. 4 
Elezione dei Direttori dei dipartimenti 

 
1. I Direttori di dipartimento presenti in Senato accademico, ai sensi dell’articolo 13 comma 3 
lettera b) dello Statuto, sono eletti dai professori e dai ricercatori appartenenti ai ruoli 
dell’Università. 
 
2. Hanno diritto all’elettorato passivo tutti i Direttori di dipartimento regolarmente in carica alla 
data di svolgimento delle votazioni.  
 



3. Il diritto di elettorato attivo spetta a tutti i professori, di prima e di seconda fascia, e ai ricercatori 
dell’Università. 
I titolari del diritto di elettorato attivo possono esprimere la propria preferenza per un solo 
nominativo. 
 
4. Risultano eletti nel Senato accademico, nel rispetto della quota di rappresentanza stabilita 
dall’articolo 13 comma 3 lettera b) dello Statuto, i Direttori di dipartimento che abbiano conseguito 
il maggior numero di voti validamente espressi. 
 

ART. 5 
Elezione dei rappresentanti dei professori di prima e di seconda fascia  

e dei ricercatori 
 

1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 comma 3 lettera c) dello Statuto, i rappresentanti 
nel Senato accademico dei professori di prima fascia, di seconda fascia e dei ricercatori, in numero 
di due per ciascuna categoria, sono eletti dalle rispettive categorie in modo da garantire la presenza 
di almeno un rappresentante per ogni area scientifico-disciplinare dell’Università. 
 
2. Ai fini di cui al comma 1, le aree scientifico-disciplinari sono le cinque aree complessivamente 
prevalenti nell’Università in termini di numerosità dei professori di prima fascia, di seconda fascia  
e dei ricercatori che ad esse fanno riferimento, in conformità a quanto previsto nell’articolo 66 del 
regolamento generale di organizzazione e dal D.R. n. 468 del 20 maggio 2010, ovvero: 
 

1) area 10 Scienze dell’antichità, filologico letterarie e storico artistiche – L + ICAR;  
2) area 11 Scienze storiche, filosofiche, psicologiche e pedagogiche – M + BIO;  
3) area 12 Scienze giuridiche – IUS + MED;  
4) area 13 Scienze economiche e statistiche – SCS + ING-INF;  
5) area 14 Scienze politiche e sociali – SPS + MAT + AGR. 

 
3. Risultano eletti nel Senato accademico coloro che, nel rispetto delle quote di rappresentanza 
stabilite dall’articolo 13 comma 3 lettera c) dello Statuto, abbiano riportato la migliore cifra 
elettorale in relazione al numero dei voti validi complessivamente espressi dall’intero corpo 
elettorale. 
 
4. Ai fini di cui al comma 3, la cifra elettorale è calcolata nel modo seguente: 
 

a) i voti ottenuti da ciascun soggetto sono rapportati in termini percentuali al totale dei voti 
validi espressi all’interno della propria categoria di appartenenza; 

b) i valori di cui alla lettera a) sono ordinati in un’unica graduatoria, in senso decrescente; 
c) sono eletti coloro che, nel rispetto della quota attribuita dallo Statuto a ciascuna categoria e 

del principio della rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari di cui al comma 2, 
abbiano conseguito le cifre elettorali migliori; 

d) per ciascuna area scientifico-disciplinare non potranno risultare eletti rappresentanti in 
numero superiore a due; 

e) in caso di parità di cifra elettorale, nell'ipotesi in cui i soggetti interessati non possano 
essere congiuntamente eletti per effetto dei limiti legati alla categoria o all'area scientifico-
disciplinare di appartenenza, verrà considerato criterio di preferenza l'anzianità di ruolo 
nella categoria di appartenenza del docente. Nel caso di ulteriore parità verrà data 
preferenza all'anzianità anagrafica. 

 



ART. 6 
Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

 
1. In attuazione di quanto previsto dall’articolo 13 comma 3 lettera d) dello Statuto, per l’elezione 
dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato accademico ha diritto 
all’elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato, ivi comprese le categorie professionali a questo assimilate ai sensi delle vigenti 
disposizioni del CCNL, che presti effettivo servizio presso l’Università alla data dello svolgimento 
delle elezioni.  
Il diritto di elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio in regime di 
tempo pieno. 
 
2. I dipendenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo possono esprimere la 
propria preferenza per un solo nominativo. 
 
3. Risultano eletti nel Senato accademico, nel rispetto della quota di rappresentanza stabilita 
dall’articolo 13 comma 3 lettera d) dello Statuto, i dipendenti dei ruoli del personale tecnico-
amministrativo che abbiano conseguito il maggior numero di voti validamente espressi. 
 

ART. 7 
Elezione dei rappresentanti degli studenti e dottorandi 

 
1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dottorandi, di cui all’articolo 13 comma 3 lettera e) 
dello Statuto, sono disciplinate dal D.R. n. 304 del 1 giugno 2012 e dalle disposizioni contenute nel 
Titolo I Capo II Sezione IV del regolamento generale di organizzazione. 
 
 

SEZIONE II 
ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI DI DIPARTIMENTO  

DI CUI ALL’ARTICOLO 29 COMMA 1 LETTERE F) E G) DELLO STATUTO  
E DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO 

 
 

ART. 8 
Indizione 

 
1. Le prime elezioni dei componenti dei Consigli di dipartimento di cui all’articolo 29 comma 1 
lettere f) e g) dello Statuto sono stabilite per i giorni 21-22-23 giugno 2012. 
 
2. Le elezioni di cui al comma 1 sono indette con decreto rettorale e hanno luogo congiuntamente 
presso la sede dell’Amministrazione centrale dell’Università. 
 

ART. 9 
Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo 

 
1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 29 comma 1 lettera f) dello Statuto, è componente 
del Consiglio di dipartimento una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato 
allo stesso, in ragione di uno ogni cinque, eletta per la durata di tre anni accademici. 
 



2. Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nei Consigli di 
dipartimento ha diritto all’elettorato attivo tutto il personale tecnico-amministrativo con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato che presti effettivo servizio presso il dipartimento alla data dello 
svolgimento delle elezioni.  
In fase di prima applicazione, tale personale è individuato mediante rinvio alla dotazione organica 
dei dipendenti del ruolo tecnico-amministrativo assegnata a ciascun dipartimento nelle 
deliberazioni di istituzione adottate dal Consiglio di amministrazione e nei conseguenti 
provvedimenti attuativi.  
Il diritto di elettorato passivo spetta al personale tecnico-amministrativo che presti effettivo 
servizio presso il dipartimento alla data dello svolgimento delle elezioni in regime di tempo pieno. 
 
2. I dipendenti appartenenti ai ruoli del personale tecnico-amministrativo possono esprimere la 
propria preferenza per un solo nominativo, nel caso in cui i rappresentanti da eleggere siano in 
numero pari o inferiore a tre, e per due nominativi, nel caso in cui gli stessi siano in numero 
superiore a tre. 
 

ART. 10 
Elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca  

e dei titolari di contratti di ricerca 
 

1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 29 comma 1 lettera g) dello Statuto, è componente 
del Consiglio di dipartimento una rappresentanza dei dottorandi di ricerca che partecipano ai corsi  
di dottorato coordinati dai docenti afferenti al dipartimento e dei titolari di contratti di ricerca di 
durata almeno annuale, che prestano la loro attività presso il dipartimento, eletta congiuntamente 
per ciascun anno accademico dagli stessi, in ragione di un rappresentante ogni cinque, fino a un 
massimo di tre. 
 
2. Per l’elezione dei rappresentanti dei dottorandi di ricerca e dei titolari di contratti di ricerca nei 
Consigli di dipartimento hanno diritto all’elettorato attivo, rispettivamente, i dottorandi 
regolarmente iscritti a un corso di dottorato coordinato da un docente afferente al dipartimento e i 
titolari di contratti di ricerca, di durata almeno annuale, il cui rapporto con l’Università è ancora in 
essere alla data di svolgimento delle elezioni. 
I dottorandi esercitano il proprio diritto di elettorato attivo presso il dipartimento cui afferisce il 
docente coordinatore del corso di dottorato; i titolari di contratti di ricerca presso il dipartimento 
cui afferisce il docente responsabile scientifico dell’attività di ricerca.   
Il diritto di elettorato passivo spetta a tutti i dottorandi e ai titolari di contratti di ricerca in corso 
con l’Università. 
 
3. I dottorandi e i titolari di contratti di ricerca possono esprimere la propria preferenza per un solo 
nominativo. 
 

ART. 11 
Elezione dei Direttori di dipartimento 

 
1. Le prime elezioni dei Direttori di dipartimento di cui all’articolo 28 dello Statuto sono stabilite 
per il giorno 4 luglio 2012, con orario di apertura dei relativi seggi dalle ore 9.00 alle ore 18.00. 
 
2. Il Direttore del dipartimento è eletto dal Consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di 
prima fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento ovvero, nei casi previsti al comma 3, tra i 
professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno afferenti al dipartimento. 



 
3. I professori di ruolo di seconda fascia a tempo pieno possono essere eletti alla carica di Direttore 
di dipartimento nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno 
ovvero nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum stabilito per l’elezione 
dal comma 4. 
 
4. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di dipartimento nelle 
prime due votazioni e a maggioranza dei presenti nelle successive; in caso di parità nei voti prevale 
il professore più anziano nel ruolo.  
 
5. Il Direttore eletto è nominato con decreto del Rettore; dura in carica tre anni accademici e non 
può essere rieletto consecutivamente più di una volta. 
 
6. L’adunanza del Consiglio di dipartimento nella quale deve avvenire l’elezione del Direttore è 
indetta dal decano dei professori di prima fascia del dipartimento e da questi presieduta.  
 
 

SEZIONE III 
DISPOSIZIONE FINALE 

 
 

ART. 12 
Rinvio 

 
1. Per quanto non espressamente disposto nella presente disciplina transitoria trovano 
applicazione, in quanto compatibili, le norme contenute nel regolamento generale di 
organizzazione. 
 
 
  
 
 
 
 


	Vsa 2012_06_p.03_12_06_2012.pdf
	all. 3.0 disciplina transitoria

