Numero, data e protocollo della registrazione

OGGETTO:

Indizione dell’elezione del Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Udine
(aa.aa. 2019/2020-2024/2025) – avviso pubblico di presentazione delle
candidature
LA DECANA DEI PROFESSORI ORDINARI
DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI UDINE

VISTA

VISTO
VISTI
CONSIDERATO

la legge 30 dicembre 2010 n. 240 “Norma 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’art. 2, comma 1, in materia di elezioni del Rettore e di durata del mandato;
lo Statuto di Autonomia dell’Università degli Studi di Udine, in particolare gli artt.
9, 52 e 57, in materia di elezioni e di incompatibilità;
il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare l’art. 2, e il Regolamento
elettorale, in particolare gli artt. 9, 10 e 11 che disciplinano l’elezione del Rettore;
che il mandato del Rettore in carica scadrà il 30.09.2019 e che pertanto si rende
necessario attivare la procedura per la elezione del Rettore;

DECRETA
1- Indizione ed emanazione avviso pubblico
Sono indette le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Udine per il periodo di sei anni
decorrente dall’anno accademico 2019/2020 sino al termine dell’anno accademico 2024/2025. Viene
emanato l’Avviso pubblico per la presentazione delle candidature a Magnifico Rettore dell’Università
degli Studi di Udine.
PARTE I – INDIZIONE
2- Elettorato passivo
Il Rettore è eletto tra i docenti ordinari in servizio presso le Università italiane che abbiano presentato
la propria candidatura ai sensi del presente decreto e che assicurino un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3- Elettorato attivo
L’elettorato attivo spetta al seguente personale di ruolo presso l’Università di Udine:
a) ai professori di prima e di seconda fascia;
b) ai ricercatori confermati a tempo indeterminato, nonché ai ricercatori a tempo determinato
che, a tale titolo, prestino servizio presso l’Ateneo da almeno tre anni;
c) al personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, che esprime un voto
ponderato pari al dodici per cento del numero dei votanti della componente;
d) ai componenti del Consiglio degli Studenti.
4- Procedura
Il Rettore è eletto:
- in prima convocazione, a maggioranza assoluta dei voti esprimibili;
- in seconda e terza convocazione, con almeno il quaranta per cento dei voti esprimibili;
- al ballottaggio, con il maggior numero di suffragi.
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Nel computo dei voti si tiene conto della ponderazione dei suffragi del personale tecnicoamministrativo, come previsto al precedente articolo lettera c), arrotondato all’unità superiore.
Nel caso in cui, in seconda e terza convocazione, risulti più di un candidato con almeno il 40 per
cento dei voti esprimibili, risulta eletto immediatamente colui che ottiene il maggior numero dei voti.
In caso di parità, risulta eletto colui che vanta una maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore
parità, quello con maggiore anzianità anagrafica.
5- Calendario delle votazioni
Le votazioni si terranno nelle seguenti giornate:
prima convocazione: 16 aprile dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
eventuale seconda convocazione: 7 maggio dalle ore 09.00 alle ore 18.00;
eventuale terza convocazione: 16 maggio dalle ore 09.00 alle ore 18.00;
eventuale ballottaggio: 23 maggio dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
Al termine di ciascuna votazione, si procederà allo scrutinio elettronico che verrà validato dalla
Commissione elettorale centrale.
6- Seggi elettorali
Le votazioni si terranno presso i seguenti seggi elettorali:
SEGGIO N. 1 – Aula 45, Via delle Scienze 208 – loc. Rizzi, Udine.
SEGGIO N. 2 – Aula 33, Via delle Scienze 208 – loc. Rizzi, Udine.
SEGGIO N. 3 – Aula L1-30, Palazzo Antonini, Via Petracco 8, Udine.
SEGGIO N. 4 – Aula Studio, II piano, via Colugna 44, Udine.
SEGGIO N. 5 – Aula H, Via Tomadini 30/A, Udine.
Ciascun elettore è chiamato a votare nel seggio assegnatogli. L’elenco del personale con
l’indicazione
del
seggio
assegnato
sarà
pubblicato
sul
sito
web
dell’Ateneo
(https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniud-organizzazione/elezioni-uniud/elezioni-rettore)
entro la data del 5 aprile 2019.
7- Convocazione assemblea del corpo elettorale
È convocata un’assemblea del corpo elettorale per il giorno 3 aprile 2019 alle ore 16.00 presso le
aule A e C in via delle Scienze, 208 – loc. Rizzi, Udine ove i candidati potranno esporre e discutere il
proprio programma elettorale e rispondere ai quesiti degli elettori.
Sarà inoltre disponibile uno spazio on line sul sito di Ateneo dove i candidati potranno rendere noti i
loro programmi.
8- Votazioni
Gli elettori dovranno presentarsi al seggio muniti di documento di identità in corso di validità. Ciascun
elettore potrà votare per un solo candidato. Il voto viene espresso mediante procedura informatica.
Presso il seggio sarà a disposizione di ciascun elettore il certificato elettorale, unitamente al codice
utente e alla parola-chiave (opportunamente secretati), univoci e validi esclusivamente per ciascuna
sessione di voto.
9- Commissioni elettorali
Con decreto della Decana dei professori ordinari sarà nominata, entro il 29 marzo 2019, una
Commissione Elettorale Centrale, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento elettorale e una Commissione
elettorale di seggio per ciascun seggio elettorale.
10- Scrutinio
Lo scrutinio avverrà alle ore 18.30 di ciascun giorno di votazione presso la Sala Atti (Palazzo
Antonini, Via Petracco 8 – Udine) e verrà validato dalla Commissione elettorale centrale. Il risultato
delle votazioni verrà reso noto, mediante affissione all’Albo di Ateneo e sul sito web dell’Università;
dallo stesso potrà derivare la necessità di procedere alla votazione successiva, come da calendario.
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PARTE II – AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
11- Requisiti soggettivi
Possono presentare la propria candidatura tutti i professori ordinari di ruolo presso un’Università
italiana. Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici nei casi previsti dalla
legge nonché coloro che non assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del
mandato prima della data di collocamento a riposo.
12- Incompatibilità.
Ai sensi dell’art. 57 dello Statuto la carica di Rettore è incompatibile con:
l’incarico di Rettore, di Consigliere di Amministrazione, di componente del Senato Accademico,
di Direttore Generale, di componente del Collegio dei Revisori dei conti e del Nucleo di
Valutazione di Università italiane, statali, non statali o telematiche;
la carica di Direttore di Dipartimento, di Direttore o Presidente o Consigliere di amministrazione
delle scuole di specializzazione, di Presidente di una scuola interdipartimentale presso
un’Università italiana statale, non statale o telematica;
lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento, e alla valutazione
delle attività universitarie nel Ministero competente per l’Università, nell’ANVUR o in organo
dotato di competenze equivalenti a quelle di quest’ultimo;
incarichi di natura politica per la durata del mandato.
In caso di incompatibilità, ferma restando la possibilità di presentare la propria candidatura, si applica
quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 57 dello Statuto.
13- Candidature
Chi intende candidarsi alla carica di Rettore dell’Università degli Studi di Udine deve compilare e
sottoscrivere con firma autografa oppure con firma digitale, l’apposito modulo predisposto e
pubblicato
nel
sito
web
dell’Ateneo
(https://www.uniud.it/it/ateneo-uniud/ateneo-uniudorganizzazione/elezioni-uniud/elezioni-rettore). Allo stesso dovrà obbligatoriamente allegare il
curriculum vitae debitamente sottoscritto, il modulo di opzione per il regime a tempo pieno
subordinata alla nomina, nel caso di docente universitario a tempo definito, l’Informativa e consenso
per raccolta di dati personali presso l’interessato (art.13 GDPR) e copia del documento di identità in
corso di validità.
Le candidature, indirizzate alla Decana dei professori ordinari dell’Università degli Studi di Udine,
devono pervenire, secondo una delle modalità di cui all’articolo successivo, a decorrere dal 15
febbraio ed entro le ore 12.00 del giorno 5 aprile 2019 e, successivamente alla prima
votazione, entro le ore 12.00 del giorno 23 aprile 2019.
La Commissione elettorale centrale potrà in qualsiasi momento verificare la veridicità di quanto
dichiarato dai candidati e in particolare il possesso, da parte loro, dei requisiti di eleggibilità e potrà in
ogni momento procedere alla loro motivata esclusione dalla procedura.
14- Modalità di trasmissione delle candidature
La trasmissione della candidatura e i relativi allegati dovrà essere effettuata entro i termini di cui al
punto precedente attraverso una delle seguenti modalità:
consegna a mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo, Direzione Risorse Umane e
Affari Generali (orario 9.00-12.00, dal lunedì al venerdì), via Palladio 8, Udine;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
invio
tramite
casella
di
Posta
Elettronica
Certificata
(PEC)
all’indirizzo
amce@postacert.uniud.it. La candidatura e gli allegati per i quali sia prevista la
sottoscrizione dovranno essere firmati con firma digitale oppure con firma autografa
scansionata ed accompagnata da copia del documento di identità, in formato PDF/A o
Adobe PDF. In caso di firma autografa scansionata, la casella di Posta Elettronica Certificata
dovrà necessariamente essere quella personale del candidato. Il candidato che trasmette la
documentazione tramite PEC non dovrà provvedere al successivo inoltro della
documentazione cartacea.
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Non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non
certificata o non conforme a quanto disposto dal presente comma. Il peso complessivo
massimo consentito della PEC è di 20 MB. L’Amministrazione universitaria non si assume
alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
La dicitura: “Candidatura a Rettore dell’Università di Udine” dovrà essere apposta sulla busta in
caso di trasmissione mediante consegna a mano o raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero
dovrà comparire nell’oggetto della e-mail in caso di trasmissione via posta elettronica certificata.
15- Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati contenuti nelle domande di partecipazione, effettuato su supporto cartaceo o
con l’ausilio di strumenti informatici, è funzionale alla gestione della procedura elettorale e
dell’eventuale instaurazione del conseguente rapporto con l’Università in conformità con la vigente
normativa in materia di dati personali, Reg. (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003, e dei provvedimenti
del Garante.
Le informazioni sono comunicate, messe a disposizione, condivise e pubblicate come da Informativa
allegata alla domanda di candidatura e disponibile on line, unitamente ai suoi eventuali
aggiornamenti, sul sito dell’Università degli Studi di Udine nella sezione “privacy” del sito
www.uniud.it.
16- Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento elettorale è il dott. Fabio Romanelli, Responsabile della Direzione
Risorse Umane e Affari Generali.
17- Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato all’Albo ufficiale e nel sito dell’Ateneo ove rimarrà esposto fino al
quinto giorno successivo all’ultima votazione utile.

LA DECANA DEI
PROFESSORI ORDINARI
prof.ssa Irene Mavelli

Firmato digitalmente da:MAVELLI IRENE
Data:30/01/2019 13:54:46

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.
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