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IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 

DELL'UNIVERSITA' DELLA CALABRIA 


Vista la legge n. 442 del 12 marzo 1968, istitutiva dell'Università' degli Studi 
della Calabria; 

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989, istitutiva del Ministero dell'Università' e della 
Ricerca Scientifica e Tecnologica; 

Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante 'Norme in materia di organizzazione 
delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incenti vare la qualità e l'efficienza del sistema universitario.'; 

Visto lo Statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato con D.R. n. 562 del 23 
marzo 2012 e successive modificazioni, ed, in particolare, gli articoli 2.2, 7.1 ed 8.1; 

Visto il Regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 233 del 06 febbraio 2013, ed, In 

particolare, gli articoli lO e 36; 

Vista la delibera assunta dal Senato Accademico nell'adunanza del 24 maggio 2013, con la 
quale è stato fissato il calendario delle elezioni del Rettore per il sessennio 2013/2019; 

DISPONE 

Art. 1 - Indizione delle votazioni 

Sono indette le votazioni per le elezioni del Rettore dell'Università della Calabria per il 

sessennio 2013/2019. 

Le votazioni si svolgeranno, presso il Centro Congressi "Beniamino Andreatta", nei seguenti 

giorni: 


1/\ votazione l° luglio 2013 ore 9:00 - 17:30 

2/\ eventuale votazione 16 luglio 2013 ore 9:00 - 17:30 

eventuale turno di ballottaggio 31 luglio 2013 ore 9:00 - 17:30 

Art. 2 - Quorum per la validità delle votazioni 

Le votazioni per l'elezione del Rettore sono valide, nelle prime due votazioni, se vi abbia 
preso parte la maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori e, nelle votazioni 
di ballottaggio, se vi abbia preso parte almeno il 40% dei professori di ruolo e dei ricercatori. 
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Art. 3 - Elettorato attivo 

L'elettorato attivo è costituito: 
a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori, il cui numero è indicato con No, in servizio 
presso l 'Università della Calabria alla data fissata per lo svolgimento della 1/\ votazione. 
Gli assistenti del ruolo a esaurimento e i professori incaricati stabilizzati , ai fini 
dell'elettorato attivo, sono equiparati ai ricercatori confermati. 

b) da tutto il personale tecnico-amministrativo, ivi compresi i collaboratori esperti 
linguistici, e dai dirigenti di ruolo, il cui numero è indicato con Nr, in servizio presso 
l'Università della Calabria alla data fissata per lo svolgimento della 1/\ votazione. 
Il voto di ognuno degli appartenenti a questa categoria sarà pesato in maniera che il totale 
dei voti disponibili per la categoria stessa rappresenti il 10% degli aventi diritto al voto 
denotati alla precedente lettera a). 

c) dagli studenti, il cui numero è indicato con Ns" facenti parte del Consiglio degli Studenti 
e dagli studenti facenti parte dei Consigli di Corso di Studio alla data fissata per lo 
svolgimento della 1/\ votazione. 
II voto di ognuno di essi sarà pesato in maniera che il totale dei voti disponibili per gli 
studenti sia pari al 5% degli aventi diritto al voto denotati alla precedente lettera a). 

I pesi dei voti del personale tecnico-amministrativo e dei dirigenti di ruolo, Pr, nonché degli 
studenti, Ps, arrotondati in maniera standard alla seconda cifra decimale, saranno determinati 
rispettivamente dalle formule seguenti: 

=0,10 Nn e ?'s' = 0,05 N DPr 
N N. 

T S 

I competenti uffici de li 'Amministrazione avranno cura di formare gli elenchi degli elettori, 
distinti per professori, ricercatori, dirigenti di ruolo, personale tecnico-amministrativo e 
rappresentanze studentesche. 

Art. 4 - Elettorato passivo 

L'elettorato passivo è costituito dai professori ordinari in servizio presso le Università italiane 
alla data di scadenza di presentazione delle candidature, di cui al successivo art. 6. 
Il professore che assume il mandato di Rettore deve avere esercitato l'opzione di tempo pieno 
o aver presentato, all' atto della candidatura, una preventiva dichiarazione di opzione in tal 
senso, che avrà effetto dall' inizio del mandato per tutta la durata dello stesso. Il regime di 
tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata della carica elettiva, pena la decadenza 
dalla stessa. 

Art. 5 - Esclusioni 

Sono esclusi dali 'elettorato passivo per la carica di Rettore i professori ordinari che non 
assicurino un numero di anni di servizio pari a sei prima della data di collocamento a riposo. 
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Sono esclusi, altresì, dall'elettorato passivo i professori ordinari che si trovino in una delle 
condizioni di incompatibilità previste dalla legge, in particolare: 

a) collocati nelle aspettative regolate dagli artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 382/80 e dall'art. 
7, comma 1, della Legge n. 240/2010; 

b) titolari delle cariche di governo indicate dalla legge n. 215/04; 

c) messi a disposizione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'art. 96 del R.D. 
1592/33; 

d) collocati fuori ruolo ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 1114/62, dell'art. 168 del D.P.R. 
n. 18/67, degli artt. 14 e 16 della Legge n. 401/90; 

e) 	 collocati in aspettativa per mandato parlamentare, ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. n. 
165/2001 ; 

f) 	 collocati in congedo per svolgere attività di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, 
ai sensi dell' art. 21, 6° comma, della Legge n. 49/87 e successive modificazioni. 

Sono esclusi dall ' elettorato attivo e passivo i professori ordinari sospesi dal servizio a seguito 
di procedimento disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di 
procedimento penale. 
Sono esclusi, altresì, dall'elettorato attivo e passivo i professori ordinari che abbiano riportato 
condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbiano in corso 
procedimenti penali per questi crimini. 
Sono esclusi dall'elettorato attivo i professori, ricercatori, i dirigenti di ruolo e le unità di 
personale tecnico-amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o 
che si trovino sospesi cautelativamente in pendenza di procedimento penale. 
Sono esclusi dall'elettorato attivo gli studenti destinatari di una delle sanzioni di cui all'art. 16 
del R.D.L. n. 1071/1935. 

Art. 6 - Candidature 

Termini 

Le candidature, sottoscritte da almeno dieci membri del corpo elettorale e dal candidato in 
segno di accettazione, devono essere inviate al seguente indirizzo: Al Decano dei Professori 
ordinari dell'Università della Calabria - Ufficio Elettorale - Via Pietro Bucci - 87036 
RENDE. Le stesse devono pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il termine perentorio 
delle ore 12:00 del 14 giugno 2013 - non fa fede il timbro postale. 

Modulistica 

L'accettazione delle candidature e le firme di sostegno dovranno essere formalizzate 
utilizzando l'apposita modulistica allegata alla presente disposizione e che sarà resa 
disponibile nella sezione della home page del Portale web di Ateneo al seguente indirizzo: 
www.unical.it. dedicata alle elezioni del Rettore. 
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Modalità di presentazione 

Le candidature devono essere presentate esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano, in busta chiusa, presso il Protocollo Centrale, dalle ore 9:00 alle ore 
12:00 da lunedì a venerdì; 

b) a mezzo posta tradizionale (raccomandata, posta celere, ecc.); 

Nei casi sub a) e sub b), sulla busta dovrà essere indicata la dicitura " Elezioni del Rettore". 


c) 	 per via telematica, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), all ' indirizzo 
amministrazione@pec.unica].it. 

AI fine della verifica del rispetto del termine perentorio di presentazione sopra richiamato, 
non sono ammesse altre modalità di presentazione. 

Modalità di sottoscrizione 

Ogni membro del corpo elettorale può sottoscrivere la presentazione di una sola candidatura. 
In caso di sottoscrizione di più candidature, le stesse sottoscrizioni vengono considerate nulle. 
Nei casi sub a) e sub b) del precedente punto, i modelli per l'accettazione delle candidature e 
per le firme di sostegno devono essere sottoscritti dai rispettivi interessati e presentati 
unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dei sotto scrittori in 
corso di validità, ai sensi dell'art. 38, comma 3, e dell'art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 
445/2000 e successive modificazioni. 
Nel caso la presentazione della candidatura sia effettuata per via telematica, è necessario 
inviare la documentazione firmata digitalmente dai sottoscrittori. In alternativa alla firma 
digitale, è possibile inviare la scansione di tutta la documentazione firmata dagli interessati, 
completa dei documenti di identità dei sotto scrittori in corso di validità. 

Operazioni di verifica 

Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Decano procede alla 
verifica delle stesse, supportato, per lo scopo, dal Seggio elettorale, di cui al successivo 
articolo 9, appositamente convocato dar Decano medesimo. Il Decano cura, quindi, la 
pubblicazione delle candidature ammesse alla competizione elettorale sull'apposita sezione 
della home page del Portale web di Ateneo. 
Eventuali contestazioni alle candidature ammesse devono essere segnalate, entro il termine 
perentorio delle ore 16:00 del 17 giugno 2013, al Decano che, unitamente al Seggio 
Elettorale, deciderà entro le ore 12:00 del 19 giugno 2013. 

Art. 7 - Presentazione linee programmatiche 

Ciascun candidato deve indicare le linee programmati che che intende perseguire dandone 
adeguata pubblicità. Allo scopo, sono indette le seguenti pubbliche riunioni nelle quali i 
candidati esporranno i propri programmi e parteciperanno alla discussione degli stessi: 

1/\ pubblica riunione 	 Il giugno 2013 ore 9:00 Centro Congressi 
"Beniamino Andreatta" - Aula Magna 
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2/\ pubblica riunione 	 25 giugno 2013 ore 9:00 Centro Congressi 
"Beniamino Andreatta" - Aula Magna 

Art. 8 - Propaganda elettorale 

La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione 

e di pensiero. 

Nel giorno fissato per le votazioni e in quello immediatamente precedente è vietata ogni 

forma di propaganda elettorale. 


Art. 9 - Seggio elettorale 

Il seggio elettorale, nominato con successivo provvedimento decanale, sarà composto dal 
Presidente, nella persona di un Professore di l /\ fascia, da due professori di 2/\ fascia, da due 
ricercatori, da tre unità di personale tecnico-amministrativo, di cui una appartenente alla 
categoria EP, e da uno studente. 
Il Presidente designa tra i membri del seggio il Vice-Presidente, che lo sostituisce in tutti i 
casi di temporanea assenza o impedimento. 
Le funzioni di segretario sono svolte dall'unità di personale tecnico-amministrativo 
appartenente alla categoria EP. 
Le operazioni del seggio elettorale sono valide a condizione che risultino sempre presenti 
almeno cinque componenti, tra i quali il Presidente o il Vice-Presidente. 
Il Direttore Generale, in data antecedente la 1/\ pubblica riunione, dispone la pubblicazione 
dell' elenco degli elettori nell' apposita sezione della home page del Portale web dell'Ateneo. 
Eventuali errori od omissioni in detto elenco devono essere segnalati al Direttore Generale 
entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno successivo alla pubblicazione. 

Art. lO - Insediamento del seggio elettorale 

L'insediamento del seggio elettorale deve avvenire almeno un'ora prima dell'orario di inizio 
delle votazioni. 
Al momento dell'insediamento del seggio, il Presidente deve essere dotato del materiale di 
cancelleria necessario all'esercizio del voto, che sarà messo a disposizione da parte degli 
uffici dell' Amministrazione. 
Prima dell' inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio procede alla vidimazione 
delle schede occorrenti per le votazioni, facendo apporre su ciascuna di esse il bollo tondo 
dell' Ateneo e una firma o sigla da parte di uno dei componenti del seggio medesimo. 
Il Presidente controlla poi il numero delle schede vidimate facendone menzione nel verbale. 
Procede, quindi, al controllo delle urne destinate al seggio, sigillandone il coperchio in modo 
da lasciare aperta soltanto la feritoia superiore atta all'introduzione delle schede votate. 
È compito specifico del Presidente del seggio controllare gli allestimenti necessari ad 
assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto. 

Art. 11- Diritto al voto 

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di una 
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persona di fiducia liberamente scelta. Di ciò sarà fatta circostanziata menzione nel verbale a 

cura del Presidente del seggio. 

La funzione di accompagnatore non può essere esercitata per più di un elettore. 


Art. 12 - Operazioni di voto 

All' ora e nel giorno fissati per le elezioni, il Presidente del seggio dichiara aperte le votazioni. 
Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta d'identità o un documento 
equipollente (passaporto, patente di guida, porto d'armi, tesserino universitario con fotografia, 
ecc.) in corso di validità. In tal caso nell'apposita colonna di -identificazione dell'elenco degli 
elettori saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti il seggio gli estremi 
del documento. In alternativa, uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente 
l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella medesima colonna. 
Qualora il nominativo dell'elettore non risulti iscritto nella lista dei votanti o i suoi dati 
anagrafici risultino erroneamente trascritti, questi potrà essere ammesso al voto soltanto 
previa presentazione al Presidente del seggio elettorale di una apposita attestazione rilasciata 
dal Direttore Generale o da suo delegato. 
Detta attestazione, dopo la trascrizione del nominativo dell'elettore in calce all'elenco degli 
aventi diritto al voto o della variazione dei dati anagrafici, deve essere allegata al verbale. 
Il Presidente o uno dei componenti del seggio provvedono a consegnare all'elettore la matita 
copiativa e la scheda elettorale. 
Dopo aver esercitato in segreto il diritto di voto, l'elettore deve piegare e chiudere la scheda 
restituendola unitamente alla matita copiativa. 
Il Presidente o un componente del seggFo depongono, in presenza dell'elettore, la scheda 
votata nell'apposita urna sigillata. 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 
Il voto si esprime contrassegnando con una X, con l'apposita matita copiativa, la casella posta 
a tianco del candidato prescelto. 
Sono vietati altri segni e/o indicazioni . 
L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi comporta l'annullamento del 
voto. 
Nel caso in cui l'elettore indichi erroneamente un altro soggetto rispetto a quello che avrebbe 
voluto votare, ovvero commetta un errore di altra natura all'atto del voto, ha diritto di ricevere 
un'altra scheda su cui apporre validamente la propria preferenza, dopo aver consegnato al 
Presidente del seggio la scheda contenente l'erronea votazione, la quale viene 
immediatamente annullata. Di ciò viene fatta menzione nel processo verbale 

Art. 13 - Schede nulle 

Sono nulle: 

a) le schede non vidimate nelle forme previste; 

b) le schede nelle quali la preferenza non risulti espressa con matita copiativa; 

c) le schede sulle quali siano espresse preferenze in eccedenza; 
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d) le schede che presentino segni e/o indicazioni tali da rendere possibile 
l'identificazione dell' elettore. 

In ogni caso, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta 
si possa desumere la volontà dell 'elettore in modo inequivocabile e la scheda non sia in alcun 
modo identificabile. 

Art. 14 - Chiusura delle votazioni 

All'ora stabilita per la chiusura delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver 
ammesso a votare gli elettori presenti , dichiara chiuse le votazioni. Accerta, altresì, il numero 
dei votanti risultante dalle firme apposte sull'apposito elenco degli elettori e su eventuali 
elenchi aggiuntivi e ne prende nota nell'apposito verbale, riscontrando, successivamente, il 
predetto numero con quello delle schede estratte dall'urna. 

Art. 15 - Quorum dei voti per l'elezione alla carica di Rettore 

Nelle prime due votazioni, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei partecipanti al voto. 

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i 

maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto 

almeno il 40% dei professori di ruolo e dei ricercatori. 

In caso di parità nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di 

prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. 


Art. 16 - Operazione di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio hanno immediatamente IniZIO subito dopo la chiusura delle 
operazioni di voto. 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 
Il Presidente, coadiuvato dai componenti del seggio, estrae a una a una le schede dall ' urna 
spiegandole di volta in volta ed enunciando ad alta voce la preferenza ivi contenuta, 
assicurandosi che due scrutatori ne prendano nota contemporaneamente sulle apposite tabelle. 
Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide sull'assegnazione dei 
voti dubbi e/o contestati per qualsiasi ragione e dichiara, a operazioni ultimate, il risultato 
dello scrutinio, dando atto dei voti riportati da ciascun candidato. 
Tenninato lo spoglio, il Presidente del seggio ritira le tabeUe e prende nota nel verbale delle 
preferenze riportate da ciascun candidato. Procede, quindi, alla proclamazione del candidato 
eletto secondo il numero delle preferenze riportate. 
Il Presidente, infine, procede alla chiusura del verbale e alla formazione del plico sigillato 
contenente gli atti relativi alle operazioni elettorali, che, timbrato e firmato all'esterno dai 
componenti il seggio, è immediatamente trasmesso, a cura del Segretario, al Rettore. 
Una copia del suddetto verbale, unitamente al restante materiale, viene trasmessa con le 
medesime modalità al Direttore Generale. 
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Art. 17 - Nomina del Rettore e durata della carica 

I! candidato eletto è nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca. 

I! professore che assume il mandato di Rettore deve avere esercitato l'opzione di tempo pieno 

o aver presentato, all'atto della candidatura, una preventiva dichiarazione di opzione in tal 
senso, che avrà effetto dall'inizio del mandato per tutta la durata dello stesso. Il regime di 
tempo pieno deve essere mantenuto per tutta la durata della carica elettiva, pena la decadenza 
dalla stessa. 
Il Rettore dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile. 
L'inizio del mandato del Rettore eletto coincide con la data di decorrenza prevista nel decreto 
ministeriale di nomina. 

Art. 18 - Pubblicità 

I! presente provvedimento verrà pubblicato il giorno stesso della sua adozione nell 'apposita 
sezione della home page del Portale web dell'Ateneo e diffuso mediante affissione all'Albo 
Ufficiale dell'Ateneo nonché nelle altre eventuali forme che l'Amministrazione riterrà 
all'uopo opportuno. 
Dello stesso, verrà data tempestiva comunicazione a tutte le Università italiane. 

Rende, addì 29 MRG.2013 

Il DECANO 
Prof. Francesco Aldo COSTABILE 

A· CO~4fl-; 
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UNITA' ORGANIZZATIVA COMPLESSA 

AFFARI GENERALI E SERVIZI SPECIALI 


UFFICIO ELETTORALE 

ELEZIONI DEL RETTORE 

Sessennio 2013/2019 


ACCETTAZIONE DI CANDIDATURA 

Il sottoscritto nato a 

il __________ , Professore di ruolo di l Fascia 

DICHIARA 

di accettare la candidatura per l'elezione alla carica di Rettore e di aver presentato regolare 

opzione di tempo pieno. 

lì 

Finna 

N.B.: 
A) 	 Qualora il presente modello sia consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta tradizionale 

(raccomandata, posta celere, ecc.), allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
in corso di validità. 

B) 	 Qualora il presente modello sia trasmesso via PEC, apporre la firma digitale, oppure eseguire la 
scansione dello stesso modello completo di documento di identità in corso di validità. 



~I •.1J \c:AI.AffiIA--~~ -
Firme di sostegno alla candidatura alla carica di Rettore 

deIPro[ _________________________________________________ 

I sottoscritti dichiarano di appoggiare la candidatura del Prof. alla carica di Rettore dell'Università della Calabria per il 
sessennio 2013/2019: 

Cognome e Nome Data di 
Nascita 

Luogo di Nascita Qualifica Firma 

L 

2. 

). 

4. 

~ . 

6. 

7. 

8. 

9. 

I 

IO 

I 

N.B.: 

1? 
A) Qualora il presente modello sia consegnato brevi manu o trasmesso a mezzo posta tradizionale (raccomadata, posta celere, ecc.), allegare copia fotostatica non autenticata di un 

documento di identità in corso di validità di ciascuno dei sottoscrittori. 
B) Qualora il presente modello sia trasmesso via PEC, apporre la firma digitale, oppure eseguire la scansione dello stesso modello completo di documento di identità in corso di validità 

di ciascuno dei sottoscrittori. 


