IL DECANO dei PROFESSORI
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l’articolo 6 “Autonomia dell’Università”;
Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 “Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri
di Siena e dell’Università per Stranieri di Perugia”;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario”, in particolare l’articolo 2, comma 1, lettere c) e d);
Premesso che, a seguito delle dimissioni presentate dalla prof.ssa Giuliana Grego Bolli dalla carica di Rettore
dell’Università per Stranieri di Perugia, accolte con decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca
n. 932/2020 del 24 dicembre 2020, si rende necessario indire le elezioni del nuovo Rettore;
Visto il Decreto a firma del Decano in data 22 gennaio 2021 (Repertorio D.R. n 13/2021 Prot. 791 del 22
gennaio 2021) di emanazione delle modifiche allo Statuto dell’Università per Stranieri di Perugia,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2021,
in vigore dal 17 febbraio 2021;
Richiamati, in particolare, gli articoli 7 “Decadenze e incompatibilità” e 9 “Rettore” dello Statuto;
Visto il Decreto a firma del Decano in data 2 febbraio 2021 (Repertorio D.R. n 28/2021 Prot. 1308 del 2
febbraio 2021) di emanazione delle modifiche al Regolamento di Ateneo dell’Università per Stranieri di
Perugia, pubblicato all’albo di Ateneo in pari data, in vigore dal 17 febbraio 2021;
Richiamati, in particolare, l’articolo 11 “Elezione del Rettore” nonché, per quanto applicabili, gli articoli da 2 a
10 del Regolamento di Ateneo;
Ritenuto di procedere all’elezione del nuovo Rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, per il sessennio
2021-2027;
Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e
prevenzione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021”;
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021 relativo alle misure di
contenimento dell’emergenza Covid-19;
Tenuto conto dell’eccezionale situazione derivante dalla vacanza dei vertici di Ateneo e della conseguente
esigenza di garantire con celerità l’insediamento del nuovo Rettore, stante anche l’opportunità di
assicurare la presenza di tale figura istituzionale sin dalle fasi che precedono l’imminente visita di
accreditamento da parte della Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) dell’ANVUR;
Ritenuto, pertanto, di contrarre i termini, previsti dal comma 4 dell’articolo 11 del Regolamento di Ateneo,
tra la data di presentazione delle candidature e l’espletamento delle votazioni in parola;
Preso atto che l’Avvocatura distrettuale dello Stato in data 1° febbraio 2021 ha formulato, su richiesta di
questo Ateneo, un parere favorevole in merito alla predetta contrazione dei termini per l’espletamento
delle elezioni del Rettore;
Ravvisata la necessità di svolgere le votazioni in modalità online, in deroga alle disposizioni di cui al Titolo I e
al Titolo V della Parte Prima del Regolamento di Ateneo, al fine di assicurare un tempestivo
svolgimento del procedimento elettorale e di garantire la più ampia partecipazione in condizioni di
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piena sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria per il contenimento del contagio
da Covid-19;
Tenuto conto che la suddetta modalità di votazione è stata oggetto di una specifica comunicazione al Senato
Accademico nell’adunanza del 1° febbraio 2021 e che lo stesso Senato Accademico, in data 12
febbraio 2021, ha espresso un parere di indirizzo favorevole in merito al cronoprogramma del
procedimento elettorale in parola;
Preso atto che, per l’espletamento dell’elezione in parola, con Decreto a firma del Delegato del Consiglio di
Amministrazione (Repertorio DDG n. 23/2021 Prot. n. 1973 dell’8 febbraio 2021) è stato autorizzato
l’acquisto della Licenza software per l’utilizzo della piattaforma ELIGO, sviluppata dall’Azienda ID
Technology, e già utilizzata con successo da questo Ateneo a partire dalle elezioni del Direttore del
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali svoltesi in data 2 dicembre 2020,
decreta
1. di indire le votazioni, in modalità online, tramite la piattaforma ELIGO, per l’elezione del Rettore
dell’Università per Stranieri di Perugia per il sessennio 2021-2027, per il giorno:
31 marzo 2021 dalle ore 9:00 alle ore 18:00
2. di stabilire inoltre quanto segue:
2.1 Elettorato passivo
L’elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le
Università italiane che presentino a tal fine candidature ufficiali con le modalità previste nell’apposito Avviso
pubblicato nel sito istituzionale dell’Ateneo, purché assicurino un numero di anni di permanenza in servizio
almeno pari alla durata del mandato rettorale prima della data di collocamento a riposo.
L’elettorato passivo è escluso per i professori in regime di tempo definito. Sono esclusi altresì dall’elettorato
passivo i docenti sospesi dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di procedimento penale o
disciplinare, nonché i docenti collocati in aspettativa obbligatoria.
Le candidature a Rettore, indirizzate alla Commissione Elettorale, corredate dai rispettivi programmi e
curricula, devono pervenire sia in forma cartacea sia per via telematica, o in alternativa tramite posta
certificata, entro le ore 13:00 del 19 marzo 2021. In seguito, in pari data, la Commissione Elettorale di cui
al successivo punto 2.4, accerta la regolarità delle candidature e dispone la pubblicazione dell’elenco dei
candidati, corredato dai rispettivi programmi e curricula, nel sito istituzionale dell’Ateneo.
2.2 Elettorato attivo
L’elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori a tempo indeterminato e determinato
b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento
c) con voto ponderato pari al 10%, arrotondato all’unità superiore, ai componenti di ciascuna delle
seguenti categorie:
 docenti di lingua e cultura italiana ad esaurimento
 personale tecnico-amministrativo
 collaboratori ed esperti linguistici
d) ai rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e
nel Nucleo di Valutazione
e) al rappresentante degli iscritti ai Corsi di dottorato di ricerca nel Consiglio del Dipartimento di
Scienze Umane e Sociali.
Per l'attribuzione dell'elettorato attivo il personale universitario deve risultare in servizio presso l'Università
per Stranieri di Perugia alla data di pubblicazione degli elenchi.
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È escluso dall'elettorato attivo il personale sospeso dal servizio, anche solo in via cautelare, a seguito di
procedimento penale o disciplinare.
2.3 Pubblicazione elenchi elettorato attivo
Il giorno 19 marzo 2021, gli elenchi degli aventi diritto all’elettorato attivo sono pubblicati nel sito
istituzionale dell’Ateneo a cura della Commissione Elettorale.
Avverso la non corretta compilazione degli elenchi, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione
Elettorale fino al terzo giorno antecedente la data delle elezioni. La Commissione Elettorale decide
motivatamente nei due giorni successivi, con pubblicazione della decisione nel sito istituzionale dell’Ateneo.
Eventuali meri errori materiali possono essere fatti rilevare da qualunque componente del corpo elettorale e
sanati fino al giorno precedente le votazioni.
2.4 Commissione Elettorale
Con provvedimento del Decano è nominata la Commissione Elettorale composta da:
a)
un Presidente, da individuare tra: professori di I o II fascia
b)
due componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, da individuare tra: ricercatori e
personale tecnico e amministrativo di categoria non inferiore alla C
c)
due componenti supplenti da individuare tra: ricercatori e personale tecnico e amministrativo
di categoria non inferiore alla C.
La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente:
- antecedentemente alla data di svolgimento delle elezioni: per pubblicare l’elenco dei candidati,
nonché gli elenchi dell’elettorato attivo; per decidere su eventuali ricorsi riguardanti la non corretta
compilazione degli elenchi dell’elettorato; per dirimere eventuali contestazioni sulla validità di
candidature formali, nonché in ordine alla propaganda elettorale nell’Ateneo
- successivamente allo svolgimento delle elezioni: per presenziare allo spoglio; per esaminare i verbali
del Seggio e gli altri atti relativi alla votazione
- per ogni altro fatto o situazione attinente all’organizzazione e allo svolgimento delle elezioni, per cui
si renda necessario il suo intervento.
Nelle deliberazioni della Commissione le astensioni si computano come voti negativi.
2.5 Campagna elettorale
La propaganda elettorale può aver luogo a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione delle
candidature fino alle ore 24:00 del secondo giorno antecedente a quello della votazione. Pertanto, nel
periodo compreso tra il 20 e il 29 marzo 2021, l’Ateneo provvede a fornire il necessario supporto
all’organizzazione degli eventi concernenti la campagna elettorale, con particolare riferimento ai webinar di
presentazione dei programmi dei candidati alla comunità universitaria.
Le eventuali violazioni nello svolgimento della propaganda elettorale sono accertate a cura della
Commissione Elettorale.
2.6 Seggio elettorale
Con provvedimento del Decano, dopo l’acquisizione delle candidature, è nominato il Seggio Elettorale
composto da:
a) un Presidente da scegliere tra: professori di II fascia e ricercatori
b) due scrutatori da scegliere tra: ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di lingua e
cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici a tempo
indeterminato
c) due scrutatori supplenti da scegliere tra: ricercatori, docenti comandati ed incaricati, docenti di
lingua e cultura italiana, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici
a tempo indeterminato
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d)

un Segretario da scegliere tra: docenti di lingua e cultura italiana, docenti comandati ed
incaricati, personale tecnico e amministrativo, collaboratori ed esperti linguistici a tempo
indeterminato.
In considerazione della modalità online di svolgimento della procedura di voto, è garantita la presenza,
all’interno del Seggio Elettorale, di personale con comprovata competenza informatica.
2.7 Operazioni di voto
Le modalità di accesso alla piattaforma online e di espressione della preferenza sono indicate nell’allegato
tecnico pubblicato nel sito istituzionale di Ateneo antecedentemente alla data delle votazioni.
Il voto è personale, libero e segreto. L'elettore, in considerazione delle eccezionali modalità di voto da
remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza dei detti principi. Pertanto, all’atto
dell’accesso alla piattaforma online ai fini dell’effettuazione del voto, dovrà curare che l’esercizio del voto
avvenga in condizioni di assoluta riservatezza.
2.8 Operazioni di scrutinio e computo dei voti
Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto il Seggio Elettorale, constatata la regolarità delle operazioni
di voto nonché il raggiungimento del quorum, sulla base del report generato automaticamente dalla
piattaforma di voto online, dà inizio alle operazioni di scrutinio in modalità telematica, in collegamento con la
Commissione Elettorale e in diretta streaming. Terminato lo scrutinio, il Presidente del Seggio trasmette i
relativi verbali e gli ulteriori atti al Presidente della Commissione Elettorale.
Immediatamente dopo la chiusura dello scrutinio, la Commissione Elettorale provvede a verbalizzare i
risultati delle votazioni sulla base del verbale del Seggio e dei relativi atti.
2.9 Quorum – Eventuali successive votazioni
Ai fini dell’elezione alla carica di Rettore è necessario che un candidato consegua la maggioranza assoluta dei
voti degli aventi diritto.
Qualora tale maggioranza non venga raggiunta nella prima votazione, si dà luogo a una seconda votazione
in data 6 aprile 2021, dalle ore 9:00 alle ore 18:00.
Qualora neppure nella seconda votazione vi sia un candidato che ottenga la maggioranza assoluta si procede
ad una votazione di ballottaggio in data 9 aprile 2021, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, tra i due candidati che
nella seconda votazione abbiano riportato più voti.
In ogni caso risulta eletto il candidato che nella terza votazione ha ottenuto il maggior numero di voti e, in
caso di parità, colui che risulti con maggiore anzianità nel ruolo.
Per la validità di ciascuna votazione è necessario che partecipi alla stessa almeno il 50% degli aventi diritto
al voto. Nel caso in cui ciò non avvenga, la votazione viene ripetuta con le modalità previste dall’articolo 10,
comma 2, del Regolamento di Ateneo.
2.10 Proclamazione dei risultati
I risultati delle votazioni sono comunicati al Decano.
Il Rettore è proclamato eletto dal Decano con proprio provvedimento. Il provvedimento di proclamazione
dell’eletto è trasmesso al Ministro dell’Università e della Ricerca ai fini della nomina del Rettore.
Il presente Decreto è pubblicato all’albo nel sito istituzionale dell’Ateneo, contestualmente all’Avviso pubblico
per la presentazione di candidature alla carica di Rettore.
Il DECANO dei PROFESSORI
prof.ssa Dianella Gambini
Firmato digitalmente da: GAMBINI DIANELLA
Data: 17/02/2021 12:19:23
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