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Unità Elettorale e Costituzione Strutture Universitarie/as

IL RETTORE
VISTA: la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “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”;
VISTO: lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n.2711, e successive
modifiche, in particolare gli artt. 13, 20, 21 e 49;
VISTO: il Regolamento generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1108/2013, del 5
agosto 2013, così come da ultimo modificato con D.R. del 5 ottobre 2020, n. 1443, con il
quale è stata introdotta la possibilità di ricorrere a procedure elettorali in digitale anche da
remoto, e in particolare i capi I e III del titolo II;
VISTO: il Decreto Rettorale n. 1555/2020 del 21 ottobre 2020, con il quale sono state indette, dal 23
al 26 novembre 2020, tra le altre, le elezioni di diciotto componenti del Senato Accademico
in rappresentanza dei professori e ricercatori a tempo indeterminato, tre per ciascuno dei sei
Settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti dell’Ateneo;
VISTO: il Decreto Rettorale n.1973/2020, del 27 novembre 2020, con il quale sono stati nominati i
componenti docenti del Senato Accademico fino al 31 ottobre 2024, tra cui la Prof.ssa Maria
Concetta Morrone, ordinaria, e la Prof.ssa Giovanna Preziuso, associata, per il Settore
culturale 3 “Scienze mediche e Scienze veterinarie”;
VISTO: il Decreto Rettorale n. 1747/2021, del 22 ottobre 2021, con il quale la Prof.ssa Maria
Concetta Morrone è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione dal 1°
novembre 2021 e, a decorrere dalla medesima data, è stata dichiarata decaduta, per
incompatibilità, dalla carica di componente del Senato Accademico;
VISTO: il verbale della Commissione del seggio istituito per le elezioni del Senato Accademico in
data 26 novembre 2020, dal quale non risulta alcun candidato che possa sostituire la Prof.ssa
Morrone;
DATO ATTO: che ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera a del Regolamento generale di Ateneo,
per ogni Settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento e i
restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore
a tempo indeterminato;
RILEVATA: pertanto, la necessità di indire un’elezione suppletiva, sulla base di presentazione di
candidature ufficiali, ai sensi degli articoli 34, comma 2, e 28 del Regolamento generale di
Ateneo, per la rappresentanza in Senato Accademico di un professore ordinario o di un
ricercatore a tempo indeterminato nel Settore culturale 3 “Scienze mediche e Scienze
veterinarie”;
VISTO: il Protocollo di sicurezza anti-contagio sulle misure di contenimento della diffusione del
virus Covid-19 per la realizzazione e gestione delle procedure elettorali, aggiornato con
Decreto Rettorale n.1643/2021, del 12 ottobre 2021;
RILEVATA: la necessità di svolgere, in ragione del persistere della situazione di emergenza
epidemiologica, la procedura elettorale con modalità da remoto, assicurando la possibilità di
votare anche in Ateneo presso apposita postazione, mediante sistema digitale e di consentire
la formalizzazione delle candidature tramite posta elettronica;

VISTO: il Protocollo tecnico elettorale, emanato con Decreto Rettorale n.1916/2020, del 18
novembre 2020;
SENTITI: i direttori dei dipartimenti interessati;
DECRETA
Articolo 1 - Indizione dell’elezione
1. Per i motivi di cui in premessa, è indetta per il giorno 30 novembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore
17.00, l’elezione suppletiva di un componente del Senato accademico, professore ordinario o
ricercatore a tempo indeterminato afferente ai dipartimenti inquadrati nel Settore culturale 3 “Scienze
mediche e Scienze veterinarie”.
2. L’elezione si svolge sulla base della presentazione di candidature ufficiali, con procedura di voto
digitale in un’unica tornata elettorale. L’elettore potrà votare utilizzando il proprio pc, tablet o
smartphone, oppure utilizzando i pc mobili messi a disposizione dall’Amministrazione presso Sala
Formazione di Palazzo Vitelli.
Articolo 2 - Modalità di presentazione delle candidature
1. Le candidature devono essere presentate nel corso di un’apposita riunione del collegio elettorale
del Settore culturale 3 “Scienze mediche e Scienze veterinarie”, convocata e presieduta dal decano
dei direttori dei dipartimenti afferenti, secondo quanto stabilito dall’articolo 28 del Regolamento
generale di Ateneo, da svolgersi entro il 10 novembre 2021.
2. Le candidature presentate devono essere perfezionate dai candidati, che provvedono personalmente
alla sottoscrizione della dichiarazione di candidatura e alla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno,
utilizzando
la
modulistica
disponibile
sul
sito
dell’Ateneo
all’indirizzo
https://www.unipi.it/index.php/elezioni/item/22257-sa. Ciascuna candidatura deve essere sottoscritta
da almeno dieci elettori facenti parte del collegio.
3. La dichiarazione di candidatura e le sottoscrizioni di sostegno, entro il 12 novembre 2021, devono
essere inviate all’indirizzo mail elezioni@adm.unipi.it o presentate alla Direzione Legale, Unità
Elettorale e costituzione strutture universitarie, previo appuntamento fissato per posta elettronica
inviando una e-mail all’indirizzo suddetto o per telefono (0502212378-350-2018).
L’operazione di presentazione della documentazione su appuntamento può essere effettuata da altra
persona purché munita di delega e di copia di un documento d’identità del candidato delegante.

Articolo 3 - Elenco dei votanti
1. L’elenco provvisorio degli aventi diritto al voto è reso pubblico sul sito dell’Ateneo entro il 10
novembre 2021.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dall’elenco suddetto possono essere
segnalate all’indirizzo di posta elettronica elezioni@adm.unipi.it.
3. L’elenco definitivo degli aventi diritto al voto è reso pubblico con le stesse modalità di cui al
comma 1, entro il 23 novembre 2021.

Articolo 4 - Norma finale
1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento, si rinvia al Regolamento generale di Ateneo.
2. Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo informatico e sul sito di Ateneo.
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