Decreto Prot. 0011296/2019 del 13/30/2019

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI DELL’UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università e, in particolare, l’art. 6;
VISTO il Regolamento elettorale dell’Università;
Vista le delibere del Senato accademico del 14 dicembre 2018 e del Consiglio di amministrazione del 17 dicembre 2018;
CONSIDERATO che il mandato del Rettore in carica scadrà il 31 ottobre 2019 e che, pertanto, si rende necessario
attivare la procedura per la elezione del Rettore;
DECRETA
1. Indizione delle elezioni
Sono indette le elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per il periodo di sei anni decorrente
dall’anno accademico 2019/2020 sino al termine dell’anno accademico 2024/2025.
2. Elettorato passivo
Il Rettore è eletto tra i professori ordinari a tempo pieno 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’Ateneo:
a) professori e ricercatori in organico;
b) personale tecnico, amministrativo e bibliotecario di ruolo, con peso elettorale individuale pari allo 0,2;
c) studenti che fanno parte del Consiglio degli studenti, del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, delle
Giunte delle facoltà e dei Consigli dei dipartimenti.
4. Procedura
Ai sensi dell’art. 6, comma 8, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto nella prima votazione e a
maggioranza dei votanti nella seconda votazione. Qualora nessun candidato riporti tale maggioranza, si procede a una
terza votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione precedente abbiano riportato il
maggior numero di voti; è eletto chi ottiene il maggior numero di voti. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il
candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con
maggiore anzianità anagrafica.
Nel computo dei voti si tiene conto della ponderazione dei suffragi del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario
come previsto al precedente articolo 3, lett. b), arrotondato all’unità superiore.
5. Calendario delle votazioni
Le votazioni si terranno nelle seguenti giornate:
- prima convocazione: 30 settembre e 1 ottobre 2019 dalle ore 9.00 alle ore 18.00;
- eventuale seconda convocazione: 14 e 15 ottobre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 18.00;
- eventuale ballottaggio: 21 e 22 ottobre 2019 dalle ore 09.00 alle ore 18.00.
6. Seggio elettorale
Le votazioni si terranno presso il seggio elettorale costituito presso il Rettorato, sito in via Cracovia 50, 00133 Roma.
Ai sensi dell’art. 6, comma 7, dello Statuto e dell’art. 17 del Regolamento elettorale, con successivo decreto il Decano
provvederà alla costituzione del seggio elettorale e alla designazione del professore ordinario che dovrà presiederlo.
7. Modalità per l’esercizio del voto
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 secondo le modalità previste dall’art. 11 del Regolamento elettorale.
8. Scrutinio
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Lo scrutinio avverrà al termine delle operazioni di voto di ciascuna tornata elettorale a opera del seggio elettorale di cui al
precedente articolo 6 e verrà validato dalla Commissione elettorale centrale. Il risultato delle votazioni verrà pubblicato
nell’apposita sezione del sito web dell’Università; dallo stesso potrà derivare la necessità di procedere alla votazione
successiva, come da calendario.
9. Requisiti soggettivi per la candidatura
Possono presentare la propria candidatura tutti i professori ordinari di ruolo in servizio presso le Università italiane. 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.
10. Incompatibilità
Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. s), della legge n. 240/2010, la carica di Rettore è incompatibile con:
- l’incarico di Rettore, di Direttore generale, di componente del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, 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 dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nell’ANVUR o in organo dotato di competenze equivalenti a
quelle di quest’ultimo;
- incarichi di natura politica per la durata del mandato.
11. Candidature
Ai sensi dell’art. 6, comma 5, dello Statuto, i candidati devono depositare la propria candidatura, sottoscritta da almeno
venticinque elettori, unitamente al programma e al curriculum, almeno dieci giorni prima della votazione.
In particolare, chi intende candidarsi alla carica di Rettore dell’Università deve:
a) compilare e sottoscrivere con firma autografa, apposta alla presenza di una unità di personale dell’Ufficio elettorale,
che procede all’identificazione dell’interessato, l’apposito modulo predisposto e pubblicato nel sito web dell’Ateneo;
b) allegare il curriculum 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 e copia del documento di identità in corso di validità.
Le candidature, indirizzate al Decano dei professori ordinari dell’Università, devono pervenire, secondo una delle
modalità di cui all’articolo 12, a decorrere dal giorno lunedì 1 aprile 2019 ed entro le ore 12.00 del giorno venerdì 20
settembre 2019 e, successivamente alla prima votazione, entro le ore 12.00 del giorno venerdì 4 ottobre 2019, presso il
Rettorato, edificio C, piano III, stanza 3, oppure edificio A, piano II, stanza 8.
12. Convocazione assemblea del corpo elettorale
È convocata una prima assemblea del corpo elettorale per il giorno lunedì 15 aprile 2019 alle ore 13 presso l’Auditorium
Ennio Morricone della Macroarea di lettere in via Columbia 1, ove i candidati potranno esporre e discutere il proprio
programma elettorale e rispondere ai quesiti degli elettori.
13. Propaganda elettorale
Il termine ultimo per la propaganda elettorale è individuato nelle ore 13 del giorno precedente le votazioni.
Secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 4, del Regolamento elettorale, verrà messa a disposizione dei candidati una
pagina del sito web dell’Ateneo, ove pubblicizzare il proprio programma. I candidati potranno altresì chiedere agli uffici
dell’Ateneo di pubblicizzare la propria candidatura presso la Comunità universitaria mediante posta elettronica, per un
numero di invii non superiore a tre.
14. 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’Ateneo in conformità con la vigente normativa in materia di dati personali e dei provvedimenti
del Garante per la protezione dei dati personali.
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 web dell’Ateneo.
15. Responsabile del procedimento
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Responsabile del procedimento elettorale è il dott. Giorgio Di Giorgio.
16. Pubblicità
Il presente avviso verrà pubblicato nel sito dell’Ateneo ove rimarrà esposto fino al quinto giorno successivo all’ultima
votazione utile.
IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI
Prof. Mauro Nacinovich
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