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Decreto del Decano dei Professori Ordinari 

N. 229 del 30 giugno 2020 
 
 

Oggetto: Indizione elezione Rettore sessennio 2020–2026 
 
 

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; 
 
ATTESO che il mandato del Rettore in carica scade il 30 settembre 2020; 
 
VISTO il Decreto del Decano dei Professori Ordinari n. 48 del 7 febbraio 2020 

con il quale era stata indetta, per i giorni 21 aprile, 6, 14 e 20 maggio 2020, 
l’elezione del Rettore per il sessennio 1° ottobre 2020 - 30 settembre 2026; 

 
ATTESO che, a seguito dell’emergenza sanitaria COVID-19, con Decreto del 

Decano dei Professori Ordinari n. 81 del 6 marzo 2020, detta elezione è 
stata rinviata ai giorni 19 maggio, 4, 11 e 17 giugno 2020; 

 
ATTESO che il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020, all’art. 7, ha stabilito la 

sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi collegiali 
e monocratici fino al perdurare dello stato di emergenza, dichiarato con 
Delibera del Consiglio dei Ministri adottata in data 31 gennaio 2020; 

 
ATTESO che la Legge n. 41 del 6 giugno 2020, che ha convertito, con modifiche, il 

D.L. sopracitato, all’art. 7, prevede che: «In deroga alle disposizioni previste dagli 
statuti degli atenei e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica 
di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, le procedure elettorali per il rinnovo degli 
organi collegiali e monocratici dei predetti enti, in corso alla data di entrata in vigore del 
presente decreto ovvero da svolgersi durante lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio 
dei ministri in data 31 gennaio 2020, sono sospese fino al 30 giugno 2020. Fino a 
tale data, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro autonomia, possono 
adottare gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai 
regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il rispetto delle misure 
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di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-
19. (…) Dal 1° luglio 2020, gli enti di cui al primo periodo, nell'esercizio della loro 
autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto 
e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento 
elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione 
sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19»; 

 
ATTESO che, all’attualità, è possibile quindi procedere a svolgere il procedimento 

elettorale per consentire l’elezione del Rettore per il sessennio 2020-2026; 
 
CONSIDERATO che, relativamente alle prescrizioni di cui al “Protocollo riguardante disposizioni 

interne di contrasto e contenimento del contagio SARSCoV-2 (COVID-19) e criteri 
generali di prevenzione e sicurezza" adottato dall’Ateneo con D.R. n. 157 del 5 
giugno 2020, sono state acquisite, per le vie brevi, opportune 
rassicurazioni circa la possibilità di svolgere l’Assemblea di Ateneo in 
presenza nel mese di luglio, fatta salva la successiva acquisizione, da parte 
degli Uffici interessati e del Comitato di emergenza Coronavirus 
dell’Ateneo nominato con D.R. n. 70 del 26 febbraio 2020, delle 
indicazioni operative - modalità, luogo, prescrizioni sui DPI da far 
utilizzare e quant’altro ritenuto necessario – che verranno comunicate 
all’elettorato attivo successivamente all’emanazione del presente decreto; 

 
VISTO il Regolamento generale di Ateneo, e in particolare gli artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

e 40, 
 

DECRETA 
 
Art. 1 – INDIZIONE 
L’elezione del Rettore è nuovamente indetta con il presente decreto per il sessennio 2020–2026. 
 
Art. 2 – MANDATO 
Il mandato del Rettore è unico e non rinnovabile. 
 
Art. 3 – ELETTORATO ATTIVO 
L’elettorato attivo spetta: 
a. ai professori di ruolo dell’Università; 
b. ai ricercatori a tempo indeterminato dell’Università; 
c. ai ricercatori a tempo determinato sia di tipo a) sia di tipo b); 
d. al personale dirigente e tecnico-amministrativo dell’Università, con rapporto di lavoro a tempo 
indeterminato; 
e. ai componenti del Consiglio degli Studenti. 
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Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sulla home page del sito web dell’Ateneo, 
nella sezione “In primo piano”, entro il 7 agosto 2020. Entro il 19 agosto 2020 gli interessati 
potranno, per via telematica all’indirizzo istituzionale rettore@unibas.it e, per conoscenza 
all’Ufficio Affari Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive all’indirizzo 
affarigenerali@unibas.it, proporre opposizione alla Rettrice, che dovrà pronunciarsi entro il 31 
agosto 2020. 
 
Art. 4 – ELETTORATO PASSIVO 
L’elettorato passivo spetta ai professori di I fascia in servizio nell’Università degli Studi della 
Basilicata e nelle altre Università italiane, che abbiano regolarmente presentato la loro candidatura, 
che abbiano optato per il regime a tempo pieno, che assicurino un numero di anni di permanenza 
in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima della data di collocamento a riposo e che 
non abbiano già ricoperto tale carica. 
 
Art. 5 – ASSEMBLEA DI ATENEO 
L’assemblea di Ateneo avrà luogo martedì 28 luglio 2020 alle ore 10.00.  
Per consentire che la stessa avvenga nel rispetto delle norme di contrasto e contenimento del 
contagio da virus COVID-19 anche in considerazione del “Protocollo riguardante disposizioni interne di 
contrasto e contenimento del contagio SARSCoV-2 (COVID-19) e criteri generali di prevenzione e sicurezza" 
adottato dall’Ateneo con D.R. n. 157 del 5 giugno 2020, il luogo (ovvero i luoghi) presso cui si 
svolgerà l’assemblea verrà comunicato, con separato avviso, il 23 luglio 2020 all’elettorato attivo e 
con pubblicazione sulla pagina web dell’Ateneo, nella sezione “In primo piano”.  
 
Art- 6 – CALENDARIO DELLE VOTAZIONI 
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

I VOTAZIONE 
martedì 8 settembre 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 
martedì 15 settembre 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 
martedì 22 settembre 2020 
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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: 
 

BALLOTTAGGIO 
giovedì 24 settembre 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 venerdì 25 settembre 2020. 
 
Art. 7 – 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 
il 23 luglio 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 il 3 settembre 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: 15 settembre 2020 giovedì 10 settembre 2020 
 

III votazione: 22 settembre 2020 giovedì 17 settembre 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 entro e non oltre le ore 17,00 di ciascuna data di 
scadenza. 
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. 8 – SCRUTINIO 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio subito dopo la chiusura della votazione e 
proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.  
Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto, si procede sempre allo scrutinio e si passa alla votazione successiva. 
 
Art. 9 – QUORUM 
Ai fini della validità dell’elezione, è necessario che alla votazione abbia preso parte la maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto. 
Ai fini della determinazione del quorum, i professori di ruolo, i ricercatori a tempo indeterminato, 
i ricercatori a tempo determinato sia di tipo a) sia di tipo b) e i componenti del Consiglio degli 
Studenti sono computati nella misura del 100% degli aventi diritto al voto delle medesime categorie, 
il personale dirigente e tecnico-amministrativo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato è 
computato nella misura del 15% degli aventi diritto al voto appartenenti alla medesima categoria. 
Nelle prime tre votazioni, il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. 
Nel ballottaggio, è eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. 
 
Art. 10 – 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. 11 – SEGGIO ELETTORALE 
Il seggio elettorale è composto da un professore di I fascia, che assume il ruolo di Presidente, un 
professore di II fascia, un ricercatore universitario, un’unità di personale tecnico-amministrativo, 
che assume il ruolo di Segretario, uno studente designato dal Consiglio degli studenti tra i propri 
componenti. Il seggio elettorale è integrato con due componenti supplenti. 
La costituzione del seggio elettorale, l’ubicazione dello stesso e l’orario delle votazioni saranno 
stabiliti con successivo Decreto del Decano. 
 
Art. 12 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI E PROCLAMAZIONE 
DELL’ELETTO 
Il Decano rende noti i risultati di ciascuna votazione mediante pubblicazione sul sito web 
dell’Ateneo e proclama l’eletto con proprio Decreto reso pubblico sul sito web dell’Ateneo. 
Il Decano trasmetterà gli atti della votazione al MIUR per la successiva nomina del Rettore con 
Decreto del Ministro. 
 
Art. 13 – 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. 
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ART. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati oggetto del trattamento forniti nell’ambito del procedimento elettorale sono raccolti e 
utilizzati nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti e trattati esclusivamente per finalità 
istituzionali. Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi generali di liceità, trasparenza, 
correttezza, minimizzazione, non eccedenza, esattezza di cui all’art. 5 del Regolamento (UE) 
2016/679; i dati sono trattati esclusivamente per lo svolgimento di attività amministrative, in 
particolare gli stessi vengono trattati per le seguenti finalità: verifica del possesso dei requisiti per la 
partecipazione alle elezioni (elettorato attivo e passivo) e gestione del procedimento che si conclude 
alla nomina dell’eletto.  
Titolare del trattamento è l’Università degli Studi della Basilicata, Via Nazario Sauro n. 85, 85100 
Potenza, tel. (+39) 0971202011; pec: protocollo@pec.unibas.it. Il Responsabile della protezione 
dati è raggiungibile all’indirizzo mail: rpd@unibas.it 
 
Art. 15 – NORMA FINALE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio allo Statuto e al Regolamento 
generale di Ateneo. 
 
Art. 16 – PUBBLICITA’ 
Il presente Decreto è reso pubblico mediante affissione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo e la 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. E’ inviato, altresì, alle altre Università italiane per 
l’opportuna pubblicizzazione. 
 
 
 
      IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI 
                Prof. Aldo CORCELLA 

       


