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IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI DELL’ATENEO
VISTA: la Legge n. 168 del 9 marzo 1989, in particolare l’articolo 6, comma 1, “Autonomia delle
Università”;
VISTA: la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, “Norme in materia di organizzazione delle
università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare
la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e in particolare l’articolo 2;
VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e
successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 12 e 49;
VISTO: il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n.1108/2013 del 5
agosto 2013 e successive modifiche e integrazioni, in particolare il Titolo II, Capo II Elezioni del
Rettore;
CONSIDERATO: che il mandato del Rettore in carica, Prof. Paolo Maria Mancarella, termina il
31 ottobre 2022;
VISTO: l’articolo 49, comma 3, dello Statuto ai sensi del quale, nei sei mesi precedenti la scadenza
del mandato del Rettore, il Decano dei professori ordinari dell’Ateneo fissa la data delle elezioni
per il rinnovo della carica, elezioni che devono concludersi entro la data di scadenza naturale del
precedente mandato e il cui primo turno deve svolgersi entro trenta giorni dalla scadenza del
mandato stesso;
VISTI: gli articoli 12, comma 9, dello Statuto e 17 del Regolamento Generale di Ateneo. ai sensi
dei quali la procedura elettorale deve essere completata entro sessanta giorni dalla data della
riunione del corpo elettorale indicata nel provvedimento di indizione;
VISTA: la nota prot. n. 56681 del 29 aprile 2022, con la quale il Direttore Generale ha individuato
il Decano dei professori ordinari dell’Ateneo, invitandolo a dare avvio alla procedura elettorale
per il rinnovo della carica;
DISPONE
Articolo 1
Calendario
Sono indette le elezioni del Rettore per il sessennio accademico 2022/2028, secondo il calendario
di seguito riportato:
Convocazione del corpo elettorale e presentazione delle candidature con i relativi programmi
5 settembre 2022
Formalizzazione delle candidature con relativa sottoscrizione
6, 7, 8 ,9, 12, 13, 14 settembre 2022
I turno di votazione
20, 21, 22, 23 settembre 2022

II turno di votazione
3, 4, 5, 6 ottobre 2022
Ballottaggio
11, 12, 13, 14 ottobre 2022

Articolo 2
Riunione del corpo elettorale,
presentazione e formalizzazione candidatura e relative sottoscrizioni di sostegno
1.La riunione del corpo elettorale si svolgerà il giorno 5 settembre 2022, alle ore 10.00, presso il
Polo Didattico Carmignani, Aula Magna, Piazza dei Cavalieri, 8, Pisa.
2. Al termine della riunione del corpo elettorale, coloro che hanno presentato la candidatura nel
corso della riunione dovranno procedere alla relativa formalizzazione.
3. Gli elettori che intendono sottoscrivere le candidature dovranno presentarsi presso
l’Amministrazione, Palazzo Vitelli, muniti di un documento di riconoscimento, nei giorni 6,
7,8,9,12,13,14 settembre 2022, dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15 alle ore 17.30.

Articolo 3
Orario delle votazioni
1. Ciascun elettore potrà votare nei giorni indicati all’articolo 1, dalle ore 9.00 alle ore 18.00 i
primi tre giorni di ciascun turno, e dalle 9.00 alle ore 13.00 l’ultimo giorno di ciascun turno.

Articolo 4
Elenchi dei votanti
1. Gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono resi pubblici mediante diffusione sul sito
web dell’Ateneo, almeno venti giorni prima della data fissata delle votazioni, ovvero dal 31 agosto
2022.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dall’elenco suddetto possono essere
segnalati al Decano entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi medesimi, ovvero
entro il 10 settembre 2022.
3. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto sono resi pubblici, con le stesse modalità di cui al
comma 1, a decorrere dal settimo giorno precedente la votazione ovvero dal 13 settembre 2022.

Articolo 5
Norma finale
1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento d’indizione, si rinvia allo Statuto e al
Regolamento Generale di Ateneo, disponibili sul sito web dell’Ateneo.
2. Il presente provvedimento ha efficacia all’atto della sua pubblicazione all’Albo Ufficiale
Informatico ed è consultabile sul sito dell’Ateneo. Inoltre lo stesso è trasmesso alle altre Università
italiane nel rispetto dell’articolo 2, comma 1, lettera c della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010,
che attribuisce l’elettorato passivo ai professori ordinari in servizio presso le università italiane.
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