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Decreto del Decano dei Professori Ordinari 

N. 97 del 2 aprile 2020 
 
 
 
Oggetto: Rinvio elezione Rettore sessennio 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2026 
 
 

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 
 
 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168; 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e in particolare l’art. 2, commi 1 – lett. 

c) e d) – e 11 e l’art. 6, commi 1 e 6; 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, e in particolare gli artt. 

9, 53 e 55; 
 
VISTO il Decreto del Decano dei Professori Ordinari n. 48 del 7 febbraio 2020 

con il quale è stata indetta l’elezione del Rettore per il sessennio 
accademico 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2026; 

 
VISTO il Decreto del Decano dei Professori Ordinari n. 81 del 6 marzo 2020 con 

il quale, stante l'emergenza sanitaria COVID-19 dichiarata con Delibera 
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stata rinviata l'elezione 
del Rettore disponendo un nuovo calendario delle votazioni; 

 
VISTA la normativa speciale successivamente adottata portante specifiche misure 

di contenimento e di gestione dell’emergenza epidemiologica, in 
particolare il D.P.C.M. del dì 8 marzo 2020, esteso all’intero territorio 
nazionale con il successivo D.P.C.M del 9 marzo 2020 e gli ulteriori 
successivamente emanati, che ha previsto, quale termine di efficacia delle 
disposizioni, la data del 3 aprile p.v.; 

 
TENUTO CONTO che con il D.P.C.M. del 1° aprile 2020 l’efficacia delle disposizioni adottate 

dal Governo sono state prorogate alla data del 13 aprile; 
 
ATTESO che la data dell’Assemblea di Ateneo, di cui al Decreto del Decano n. 81 

innanzi citato, è fissata al prossimo 8 aprile, data che rientra nel periodo di 
vigenza delle disposizioni governative; 
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RITENUTO di dover contemperare i diritti degli interessati con il rispetto delle norme 

speciali ora vigenti; 
 
CONSIDERATO che il perdurare delle misure rende necessario un ulteriore rinvio delle 

votazioni, disponendo quindi un nuovo calendario, che consenta, in ogni 
caso, la conclusione della procedura elettorale entro il 30 giugno p.v., 
termine previsto dallo Statuto; 

 
TENUTO CONTO che nessuna candidatura è utilmente pervenuta; 
 
VISTO il Regolamento generale di Ateneo, e in particolare gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

e 40, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – RINVIO CALENDARIO DELLE VOTAZIONI 
Le votazioni per l’elezione del Rettore per il sessennio 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2026 sono 
ulteriormente rinviate e si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

I VOTAZIONE 
martedì 9 giugno 2020 

 
Qualora alla prima votazione non abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto ovvero se nessun candidato abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto, si procederà alla seconda votazione: 
 

II VOTAZIONE 
mercoledì 17 giugno 2020 

 
Qualora alla seconda votazione non abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto 
al voto ovvero se nessun candidato abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto, si procederà alla terza votazione: 
 

III VOTAZIONE 
giovedì 25 giugno 2020 

 
Qualora alla terza votazione non abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto ovvero se nessun candidato abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto, si procederà al ballottaggio fra i due candidati che abbiano 
riportato il maggior numero di voti: 



 
 
 

3 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
Settore Affari Generali 
Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive 
Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive 
Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive 
 

 
BALLOTTAGGIO 

lunedì 29 giugno 2020 
 
Nel caso in cui al ballottaggio non abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, si procede a un ulteriore turno di ballottaggio martedì 30 giugno 2020. 
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sulla home page del sito web dell’Ateneo, 
nella sezione “In primo piano”, entro venerdì 8 maggio 2020. Entro mercoledì 20 maggio 2020 gli 
interessati potranno proporre opposizione alla Rettrice, che dovrà pronunciarsi entro venerdì 29 
maggio 2020. 
 
Art. 2 – ASSEMBLEA DI ATENEO 
L’assemblea di Ateneo avrà luogo giovedì 7 maggio 2020 alle ore 10.00 presso l’Aula Magna del 
Campus di Macchia Romana, eventualmente in modalità telematica.  
 
Art. 3 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La presentazione delle candidature è obbligatoria; le stesse devono essere corredate dal programma 
elettorale, dal curriculum vitae e da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Per la prima votazione le candidature devono essere presentate entro e non oltre il quinto giorno 
antecedente la data fissata per lo svolgimento dell’assemblea di Ateneo, ovvero entro e non oltre 
giovedì 30 aprile 2020, su apposito modulo pubblicato sulla home page del sito web dell’Ateneo, 
nella sezione “In primo piano”. Le candidature possono essere ritirate nel corso dell’assemblea e 
comunque non oltre il quinto giorno antecedente a quello fissato per la prima votazione, ovvero 
non oltre mercoledì 3 giugno 2020. 
Nel caso di votazioni ulteriori rispetto alla prima, potranno essere presentate nuove candidature, 
ferme restando le candidature già presentate, o ritirate candidature preesistenti, fino alla terza 
votazione secondo il seguente calendario: 
 

Data votazione Scadenza presentazione nuove candidature 
o ritiro candidature 

II votazione: 17 giugno 2020 giovedì 11 giugno 2020 
III votazione: 25 giugno 2020 venerdì 19 giugno 2020 

 
Tutte le candidature devono essere presentate al Decano per via telematica all’indirizzo istituzionale 
aldo.corcella@unibas.it e, per conoscenza, all’Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e 
costitutive all’indirizzo affarigenerali@unibas.it. 
Il ritiro delle stesse dovrà essere effettuato secondo le medesime modalità, allegando copia di un 
documento di riconoscimento in corso di validità. 
Le candidature, dopo le verifiche sul possesso dei requisiti necessari per l’elettorato passivo, sono 
rese pubbliche sul sito web dell’Ateneo, unitamente ai programmi elettorali. 
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Art. 4 – PROPAGANDA ELETTORALE 
La propaganda elettorale ha inizio il giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle 
candidature e termina alle ore 24.00 del giorno antecedente il giorno di inizio di ogni votazione. 
 
Art. 5 – UNITA’ ORGANIZZATIVA RESPONSABILE E RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO  
L’unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge 7 agosto 
1990, n. 241 e s.m.i, è il Settore Affari Generali, Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali 
e costitutive; contatti: affarigenerali@unibas.it 
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Daniela Librasi.  
 
Art. 6 – NORMA FINALE 
Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nel Decreto del Decano dei Professori Ordinari 
n. 48 del 7 febbraio 2020. 
 
Art. 7 – PUBBLICITA’ 
Il presente Decreto è reso pubblico mediante affissione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo e la 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
Potenza, 2 aprile 2020 
        IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 

             Prof. Aldo CORCELLA 

     


