Direzione II
Ufficio Procedimenti Elettorali

IL RETTORE
Vista la Legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per l’incentivare la
qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” approvato con decreto rettorale
n. 3427 del 12 dicembre 2011 e pubblicato nella G.U. n. 296 del 21.12.2011 ed in particolare l’art.7,
comma 3 lettere b) e c);
Visto il Regolamento Elettorale di Ateneo ed in particolare l’art.20;
Visto il Decreto Rettorale n. 2091 del 30/10/2018 con il quale sono stati nominati i rappresentanti del
personale docente nel Senato Accademico per il triennio accademico 2018/2021 e quindi fino al
31/10/2021;
Ravvisata l’esigenza di procedere al rinnovo delle predette rappresentanze;
Preso atto che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 10 novembre 2020 ha disposto lo
svolgimento delle elezioni in modalità telematica;
Tutto ciò premesso e considerati e valutati i principi di buon andamento, economicità e correttezza
dell’azione amministrativa;
DECRETA
Art. 1
Indizione
Sono indette per i giorni 14 ottobre 2021 (dalle ore 01:00 alle ore 23:59) in prima tornata e 21
ottobre 2021 (dalle ore 01:00 alle ore 23:59) in seconda tornata in caso di mancato raggiungimento
del quorum nella prima votazione, le elezioni da svolgersi in modalità telematica di:
- due professori ordinari in rappresentanza di ciascuna delle seguenti macroaree, tra cui
almeno un Direttore di Dipartimento per ciascuna Macroarea/Facoltà:
Facoltà di Economia;
Dipartimento di Giurisprudenza;
Macroarea di Ingegneria;
Macroarea di Lettere e Filosofia;
Facoltà di Medicina e Chirurgia;
Macroarea di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;
- sei tra professori associati e ricercatori di ruolo in modo che vengano rappresentate tutte
le seguenti aree scientifico-disciplinari:
Area I: tutti i settori che iniziano con MAT/, INF/ E FIS/ con esclusione di MAT/09;
Area II: tutti i settori che iniziano con GEO/, BIO/, AGR/ e CHIM/;
Area III: tutti i settori che iniziano con MED/ e VET/;
Area IV: tutti i settori che iniziano con ICAR/, ING-IND/, ING-INF/ e MAT/09;
Area V: tutti i settori che iniziano con L-ANT/, L-ART/, L-FIL-LET/, L-LIN/, L-OR/,
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-

M-STO/, M-DEA, M-GGR/, M-FIL/, M-PED/, M-PSI/, M-EDF/;
Area VI: tutti i settori che iniziano con IUS/, SECS-P/, SECS-S/ e SPS/;

Art. 2
Elettorato attivo e passivo
Ai sensi dell’art. 7 commi 3, lettere b) e c) e 5 dello Statuto di Ateneo:
- per i membri di cui alla lettera b) l’elettorato attivo è attribuito a tutti i professori e ricercatori delle
Macroaree/Facoltà mentre per i membri di cui alla lettera c) l’elettorato attivo è attribuito a tutti i
professori e ricercatori riconducibili al singolo settore scientifico disciplinare;
- l’elettorato passivo dei componenti di cui alla lettera b), salvo quanto disposto dal comma 7 dell’art.7
dello Statuto di Ateneo, è attribuito ai professori ordinari, tra cui almeno un Direttore di Dipartimento,
per ciascuna Macroarea/Facoltà, mentre l’elettorato passivo dei componenti di cui alla lettera c), salvo
quanto disposto dal comma 7 dell’art.7 dello Statuto di Ateneo, è attribuito ai professori associati e
ricercatori di ruolo in modo che vengano rappresentate tutte le aree scientifico-disciplinari della
previsione statutaria;
Per l’elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo e dei ricercatori spetta il solo elettorato
attivo a coloro che, in base alla normativa vigente, non prestano servizio nell’Ateneo. In tali casi
l’elettorato passivo è escluso qualora la durata del mandato elettivo coincida almeno in parte con il
periodo in cui il personale non presta servizio nell’Ateneo (art. 20 comma 3 del Regolamento
Elettorale di Ateneo).
Un professore ordinario potrà esprimere la preferenza, oltre che per un professore ordinario di cui
alla lettera b) comma 3 dell’art. 7 dello Statuto di Ateneo, anche per un professore associato o
ricercatore di cui alla lettera c) comma 3 dell’art. 7 dello Statuto di Ateneo.
Un professore associato e un ricercatore potranno esprimere la preferenza oltre che per un
professore associato o ricercatore di cui alla lettera c) comma 3 dell’art. 7 dello Statuto di Ateneo
anche per un professore ordinario di cui alla lettera b) comma 3 dell’art. 7 dello Statuto di Ateneo.
Art. 3
Candidature
Le candidature dovranno essere presentate presso l’Ufficio Procedimenti Elettorali tramite mail
all’indirizzo upe@uniroma2.it, compilando il modello di candidatura, presente al link
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/newlang/italiano/navpath/AMM/section_parent/7742,
sottoscritto dal candidato e allegando copia del documento d’identità, entro le ore 14,00 del 20° giorno
precedente la prima tornata delle votazioni (24 settembre 2021); delle candidature pervenute si darà
tempestiva pubblicità.
Art.4
Liste elettorali
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno disponibili per la consultazione presso il sito telematico
dell’Ateneo (www.uniroma2.it) 20 giorni prima della data delle votazioni. Gli aventi diritto al voto
che non risultino negli elenchi possono ricorrere alla Commissione Elettorale Centrale entro il 15°
giorno precedente la votazione; parimenti gli aventi diritto al voto possono ricorrere per l’esclusione
dalle liste di soggetti inseriti indebitamente.
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Art. 5
Modalità di voto
Per ciascuna Macroarea/Facoltà si procede a elezione con preferenza unica.
Il presente decreto verrà registrato ed inserito nella raccolta degli atti di questa Amministrazione.

IL RETTORE
Prof. Orazio Schillaci
Decreto n. 1853 del 04/08/2021

3

