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Decreto n.

554

IL RETTORE
VISTA

VISTO

VISTO
VISTO

CONSIDERATO

CONSIDERATO
VISTO

RAVVISATA

RAVVISATA

VERIFICATA

la Legge 240/2010 concernente "Norme 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";
lo Statuto dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, emanato con
Decreto Rettorale n. 661 del 26 luglio 2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie
Generale n. 186 dell'Il agosto 2018 e in particolare l'art. II.3 comma 2, che disciplina
la composizione del Senato Accademico e l'art. II.4 comma 3, che disciplina la
composizione del Consiglio di Amministrazione;
il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto del Rettore n. 680 del 18
settembre 2019;
l'art. 11.3,comma 2 dello Statuto, che stabilisce che il Senato Accademico è composto
da:
a) Rettore, che lo presiede;
b) n. 12 professori di ruolo o ricercatori;
c) n. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
d) n. 3 rappresentanti degli studenti;
che la componente del personale docente è costituita per un terzo del totale dei
componenti del Senato Accademico dai Direttori di Dipartimento eletti e da una restante
quota eletta direttamente dai professori di ruolo e dai ricercatori, ai sensi dell'art. 11.3,
commi 3 e 4 dello Statuto;
che nel mese di settembre si procederà all'elezione dei nuovi 5 Direttori di Dipartimento
di questo Ateneo per iltriennio 2021-2024;
l'art. II.4 comma 3 dello Statuto, che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione, è
composto da:
a) Rettore che lo presiede;
b) n. 5 componenti in rappresentanza del personale di ruolo a tempo indeterminato
dell' Ateneo, dei quali 4 appartenenti al personale docente e da questo eletti, e 1
appartenente al personale tecnico amministrativo e da questo eletto;
c) n. 2 componenti che nei tre anni precedenti l'inizio del mandato non abbiano fatto
parte dei ruoli dell' Ateneo e non abbiano ricoperto incarichi in partiti o movimenti
politici, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale e di adeguata
qualificazione scientifico-culturale;
d) n. 2 rappresentanti degli studenti;
la necessità di procedere alla nomina di n. 7 professori di ruolo o ricercatori e di n. 2
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in seno al
Senato Accademico di questo Ateneo;
la necessità di procedere alla nomina di n. 4 componenti in rappresentanza del personale
docente e di n.1 componente in rappresentanza del personale tecnico-amministrativo in
seno al Consiglio di Amministrazione;
la possibilità di espletamento delle operazioni elettorali mediante l'accesso a postazioni
informatiche predisposte dall' Amministrazione presso il seggio;
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Art. 1
Indizione delle elezioni
Sono indette, con procedura di voto telematica, per il giorno 20 ottobre 2021 le elezioni dei componenti nel
Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio
Meridionale per il triennio 2021-2024, come di seguito specificato:
•

PER IL SENATO ACCADEMICO

a) N. 7 professori di ruolo o ricercatori;
b) N. 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
•

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) N. 4 componenti in rappresentanza del personale docente;
b) N. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo.
Art. 2
Elettorato attivo e passivo docenti
l. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti dei docenti nel Senato Accademico e nel Consiglio di
Amministrazione è costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori dell' Ateneo in servizio alla data di
indizione delle elezioni, fermo restando quanto previsto dall' art. IV.2 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i docenti e ricercatori dell' Ateneo in servizio alla data di indizione delle
elezioni e che risultino eleggibili ai sensi dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e della
normativa vigente.
3. Sono eleggibili i docenti che abbiano optato per ilregime a tempo pieno e che assicurino un numero di anni
di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell' art.
V.2, comma l dello Statuto.
Art. 3
Elettorato attivo e passivo personale tecnico-amministrativo
l. L'elettorato attivo per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione è costituito da tutte le unità di personale tecnicoamministrativo in servizio presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni, fermo restando quanto
previsto dall'art. IV.2 del Regolamento Generale di Ateneo.
2. L'elettorato passivo spetta a tutte le unità di personale tecnico-amministrativo dell' Ateneo in servizio
presso l'Ateneo alla data di indizione delle elezioni e che risultino eleggibili ai sensi dello Statuto e del
Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 4
Pubblicità elenchi
Gli elenchi degli elettorati attivi per ciascuna delle componenti di cui al precedente art. 1 sono predisposti dagli
Uffici dell'Amministrazione Centrale e pubblicati sul sito web dell' Ateneo almeno trenta giorni prima della
data delle elezioni.
Art. 5
Incompatibilità
1. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre
cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente alla sua presenza nel Senato Accademico
e nel Consiglio di Amministrazione, e per i Direttori di Dipartimento, limitatamente al Senato accademico;
2. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono essere membri di
altri organi dell' Ateneo salvo che del Consiglio di Dipartimento o di Corso di studio;
3. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire il ruolo di
Direttore o Presidente di scuole di specializzazione o fare parte del Consiglio di Amministrazione di Scuole
di specializzazione;
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4. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono rivestire incarichi
di natura politica per la durata del mandato;
5. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire la carica
di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione
o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche, né possono
svolgere funzioni inerenti la programmazione, il finanziamento e la valutazione delle attività universitarie
nel Ministero competente per l'Università e nell' Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario
e della ricerca (ANVUR);
6. I componenti del Senato Accademico e del Consiglio mdi Amministrazione che risultino assenti senza
giustificati motivi a tre sedute consecutive dell'organo di appartenenza decadono dal loro mandato.

Art. 6
Presentazione e sottoscrizione delle candidature
1. Le candidature e le relative firme di sottoscrizione per il Senato Accademico e il Consiglio di
Amministrazione devono essere presentate obbligatoriamente utilizzando gli appositi modelli allegati al
presente decreto (Allegato n. l e n. 2) e consegnati presso la Direzione Generale del Rettorato entro le ore
12.00 del giorno 13 ottobre 2021. Ciascuna candidatura, a pena di inammissibilità, deve essere sostenuta
da almeno 20 sottoscrizioni di titolari dell'elettorato attivo.
2. Le candidature e le relative firme di sottoscrizione per ciascuna delle componenti di cui all'art. l sono
validate dalla Commissione Elettorale Centrale che ne verifica i requisiti previsti dal presente decreto
rettorale, e pubblicati sul sito web dell' Ateneo.

l.

2.
3.

4.

Art. 7
Modalità di votazione
Per quanto riguarda la componente dei professori di ruolo o ricercatori nel Senato Accademico, le votazioni
hanno luogo per singolo Dipartimento; ciascun elettore può esprimere una preferenza per uno qualsiasi dei
candidati presentatisi. Ciascun voto valido espresso nel singolo Dipartimento viene pesato sulla base di un
fattore determinato dal rapporto tra il numero degli aventi diritto al voto nel singolo Dipartimento e il
numero totale degli aventi diritto al voto in Ateneo.
Per quanto riguarda la componente dei professori di ruolo o ricercatori nel Consiglio di Amministrazione,
le votazioni hanno luogo a livello di Ateneo; ciascun elettore può esprimere una preferenza.
Per quanto riguarda la componente del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nel
Consiglio di Amministrazione, le votazioni hanno luogo a livello di Ateneo; ciascun elettore può esprimere
una preferenza.
Per ciascuno dei componenti di cui all'art. l l'elezione avverrà a maggioranza dei voti espressi. In caso di
parità è eletto il più anziano per immissione in ruolo. A parità di immissione in ruolo è eletto il più giovane.

Art. 8
Commissione elettorale
La Commissione Elettorale Centrale è così costituita:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Giorgio Figliolini
Pasquale Beneduce
Cristina Cortis
Simone Tedeschi
Annunziata Sanseverino
Antonietta Ricci

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente - Segretario

Si rinvia al Regolamento Generale di Ateneo per quanto riguarda i compiti della Commissione Elettorale
Centrale.
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Art. 9
Operazioni di voto
Le operazioni di voto in modalità elettronica si svolgeranno il giorno 20 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore
17.00 presso la Sala Formazione al 20 piano del Rettorato - Viale dell'Università - Folcara.
Ciascun elettore potrà esercitare il diritto di voto accedendo alle postazioni informatiche predisposte
dall'Amministrazione universitaria presso ilseggio.
Art. lO
Seggio elettorale
Il seggio è cosi costituito:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Costanza D'Elia
Filippo Arrichiello
Rossella Tinaburi
Maria Porcelli
Maria Cristina Mascolo
Maurizio Abbate

Presidente
Componente
Componente
Componente
Componente
Componente (CASI)

Art. Il
Proclamazione degli eletti
La Commissione Elettorale Centrale, accertata la regolarità delle operazioni elettorali e di scrutinio, procede
all'approvazione dei risultati elettorali che saranno pubblicati sul sito web dell' Ateneo.
Trascorso iltermine per eventuali ricorsi avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale, l'Ufficio
Affari Generali, Protocollo e Conservazione dei documenti elettronici procede alla proclamazione degli eletti
con apposito provvedimento e ne dispone la pubblicazione sul sito web dell' Ateneo.
Art. 12
Nomina e durata della carica
Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore.
Il mandato degli eletti nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione ha durata triennale, con
decorrenza dalla data di emanazione del decreto di nomina fino al 31 ottobre 2024, ed è rinnovabile una sola
volta.
Art. 13
Pubblicità
Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell' Ateneo.
Art. 14
Norme di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente bando si fa rinvio allo Statuto di Ateneo, al
Regolamento Generale di Ateneo e alla vigente normativa in materia.
Il presente decreto è inserito nella raccolta ufficiale di questa Università.

Cassino,

l1 9 LUG. 202'

(
(IC..

Il Resp~n.'
Dott. B,~ella

'el Settore

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott.ssa Antonietta Ricci
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Allegato n. 1

AI

Magnifico Rettore

dell'Università degli Studi
di Cassinoe del LazioMeridionale

PRESENTAZIONECANDIDATURA

nato/a

(Prov.

l il

--'

in qualità di docente

_

afferente al Dipartimento di

_

e-mail

----------------PROPONE

La propria candidatura alla carica di componente del:

D

SENATO ACCADEMICO

D

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi e
per gli effetti del DPR445/2000 e s.m.i.
DICHIARA

a) di trovarsi nella condizione di poter svolgere un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo;
b)

D
D

di non versare in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 5 del Decreto del
Rettore di indizione delle elezioni
oppure
di versare nella seguente situazione di incompatibilità
_
di cui all'art. 5 del Decreto del Rettore di indizione delle elezioni, impegnandosi, in caso di
nomina in Senato Accademico o Consiglio di Amministrazione, a far cessare
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immediatamente
la predetta situazione di incompatibilità,
a pena di decadenza dalla
carica, anche nel caso in cui una di tali situazioni si verifichi dopo la nomina.
Allega:
fotocopia di un documento di riconoscimento

Data

in corso di validità

_

Firma

-------------------------------------

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano essere trattati, nel
rispetto della normativa vigente, per gli adempimenti connessi allo svolgimento del procedimento
elettorale.
Data

___

Firma
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CANDIDATO:

_

Allegato n. 2

FIRME DI SOTTOSCRIZIONE
N.

COGNOME

NOME

FIRMA

1

2
3
4
5

6
7

8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20

I datiforniti saranno trattati nel rispetto della normativa vigente per lefinalità connesse allosvolgimento del procedimento elettorale,
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