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  Ai Signori Professori di prima e 
  di seconda fascia 
  Ai Signori Ricercatori 
  afferenti al Gruppo 5 
 
  L O R O   S E D I 
 
 
 
Votazioni  suppletive  per  l’elezione  di 
un componente del Senato accademico - 
scorcio del triennio accademico 2015/2018. 
 
 
 

Rendo noto alle SS.LL. che, a norma delle disposizioni statutarie e regolamentari, con decreto 

rettorale in data 23 febbraio 2017 sono state indette per i giorni 5 e 6 aprile 2017 le votazioni per 
l’elezione di un rappresentante dei professori e dei ricercatori del Gruppo 5 – sub area delle Scienze 
agrarie, sub area delle Scienze veterinarie e sub area delle Scienze del farmaco nel Senato 
accademico per lo scorcio del triennio accademico 2015/2018. 

Ai fini delle votazioni, è costituito un unico collegio elettorale.  
Sono titolari dell’elettorato attivo i professori di prima fascia, i professori di seconda fascia, i 

ricercatori di ruolo e a tempo determinato appartenenti al Gruppo 5. L’elettorato passivo spetta, invece, 
ai professori di seconda fascia appartenenti al predetto Gruppo che abbiano presentato la propria 
candidatura, assicurando un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo, a norma del comma 3 dell’art. 63 dello Statuto. 

Le candidature devono essere presentate, per iscritto, al Rettore entro le ore 15.00 di 

venerdì 17 marzo 2017. L’eventuale dichiarazione di rinuncia alla candidatura dovrà essere fatta 
pervenire al Rettorato entro il termine perentorio delle ore 15.00 del 24 marzo 2017. 

Possono portarsi candidati anche coloro che si trovino in regime di tempo definito, a condizione 
che contestualmente si impegnino, per iscritto, a optare per il tempo pieno, se eletti. 

I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature; i 
requisiti per l’esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data delle votazioni. 

 
Godono del solo elettorato attivo coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 13 del 

D.P.R. 11.7.1980, n. 382, ai sensi del combinato disposto dell’art. 12 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e 
dell’art. 2 della legge 18.3.1989, n. 118, ai sensi dell’art. 68 del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, ai 
sensi dell’art. 3 bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ai sensi dell’art. 1 della legge 29.4.1988, 
n.143. 

Non godono dell’elettorato attivo e passivo coloro che sono collocati fuori ruolo ai sensi dell’art. 
17, comma 9, del D.P.R. 11.7.1980, n. 382, ai sensi dell’art. 1 della legge 27.7.1962, n. 1114, ai sensi 
dell’art. 168 del D.P.R. 5.1.1967, n. 18, ai sensi dell’art. 14 della legge 22.12.1990, n. 401, nonché 
coloro che sono collocati in aspettativa ai sensi dell’art. 14 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e coloro che 
sono comandati presso altre amministrazioni ai sensi degli artt. 56 e 57 del D.P.R. 10.1.1957, n. 3. 

 
Gli elenchi degli aventi diritto al voto relativi al collegio sono predisposti dall’Amministrazione. Di 

essi verrà data adeguata pubblicità mediante affissione agli albi del Rettorato e dei Dipartimenti e 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo entro il 23 marzo 2017. 

Ricorsi avverso tali elenchi possono essere presentati, per iscritto, al Rettore entro i successivi 
cinque giorni. Sui ricorsi decide definitivamente il Rettore entro i cinque giorni successivi alla data di 
presentazione, dandone comunicazione agli interessati. 
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Le operazioni di voto si svolgeranno secondo i seguenti orari:  
- dalle ore 9.00 alle ore 18.00 il primo giorno di voto; 
- dalle ore 9.00 alle ore 13.00 il secondo giorno di voto. 
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza esclusivamente nell’ambito delle candidature 

presentate. 
Per la validità delle votazioni è necessario che vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi 

diritto. 
 
L'Ufficio Rapporti con gli Organi di governo e attività istituzionali (tel. 02.503.12248 - 12050 - 

12028) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Con i migliori saluti. 

 
                Il Capo Divisione Organi 
          Accademici e Attività Istituzionali 
               (Dott. Piergiuseppe Dilda) 

    F.TO PIERGIUSEPPE DILDA 
 


