
 
 

1 
 

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 

 
Decreto Rettorale 

N.    319         del 23 settembre 2020 
 
 

Oggetto: Indizione elezione rappresentanti professori e ricercatori di ruolo in Senato 
accademico - q.a. 2020/2021-2023/2024 

 
LA RETTRICE 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi della Basilicata, e, in particolare, gli 

artt. 10, 53 e 55; 
 
VISTO il Regolamento generale di Ateneo, e in particolare, il Capo II e VI del 

Titolo II; 
 
ATTESO che il succitato art. 10 dello Statuto, ai commi 6, lett. c), 13 e 14 prevede 

che: «Il Senato accademico è composto da: … c) 15 rappresentanti dei professori e 
ricercatori di ruolo, almeno 1/3 dei quali Direttori delle strutture primarie, fino a un 
massimo di sei; (…) 
L’elezione dei restanti rappresentanti dei professori e ricercatori di ruolo si svolge sulla 
base di distinti collegi elettorali, uno per ciascuna struttura primaria. In ogni collegio è 
eletto il professore o il ricercatore di ruolo che abbia riportato il maggior numero di 
preferenze. (…) 
Gli eventuali restanti rappresentanti, fino al raggiungimento del numero complessivo 
previsto, sono eletti sulla base di un unico collegio elettorale di ateneo. Sono eletti i 
professori e i ricercatori di ruolo che abbiano riportato il maggior numero di 
preferenze.»; 

 
ATTESO che il Regolamento generale di Ateneo, all’art. 14, comma 1, prevede che 

le elezioni dei componenti del Senato accademico siano indette dal 
Rettore, con proprio Decreto, entro il 31 maggio dell’anno accademico 
in cui scade il mandato dell’Organo e debbano essere svolte entro il 31 
luglio del medesimo anno; 

 
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 
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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 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 il mandato dei componenti dell’attuale Senato accademico scade il 30 

settembre 2020; 
 
TENUTO CONTO che il 17 settembre u.s. si sono concluse le procedure elettorali per il 

rinnovo del mandato rettorale di 4 (quattro) Direttori di Dipartimento e 
che, fino ad oggi, si è ritenuto opportuno non affollare ulteriormente il 
già intenso calendario elettorale;   

 
CONSIDERATO che, pertanto, all’attualità è possibile procedere a svolgere il 

procedimento elettorale per consentire le elezioni dei componenti del 
Senato accademico per il quadriennio accademico 2020/2021-
2023/2024, 

 
 

DECRETA 
Art. 1 – INDIZIONE 
Sono indette, per il giorno 20 ottobre 2020, le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Senato 
accademico, per il quadriennio accademico 2020/2021-2023/2024: 
 
a) elezione di 6 (sei) rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base di 

distinti collegi elettorali, uno per ciascuna delle seguenti Strutture primarie: 
a. Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, 

Patrimoni Culturali (DICEM); 
b. Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia; 
c. Dipartimento di Scienze 
d. Dipartimento di Scienze Umane; 
e. Scuola di Ingegneria (SI-UniBas); 
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f. Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali 
 

b) elezione di 3 (tre) rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base di 
un unico collegio elettorale di Ateneo. 

 
Art. 2 – MANDATO 
Il mandato dei componenti del Senato accademico è di quattro anni accademici ed è rinnovabile 
consecutivamente una sola volta. 

 
Art. 3 – ELETTORATO ATTIVO 
L’elettorato attivo spetta: 

- per l’elezione di cui alla lett. a) dell’art. 1), ai professori e ai ricercatori di ruolo, 
afferenti alla Struttura primaria; 

- per l’elezione di cui alla lett. b) dell’art. 1), a tutti i professori e ricercatori di ruolo in 
servizio nell’Università. 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto, per entrambe le elezioni, saranno pubblicati sulla home 
page del sito web dell’Ateneo, nella sezione “In primo piano”, entro il 6 ottobre 2020. Entro il 12 
ottobre 2020 gli interessati potranno proporre opposizione alla Rettrice, che dovrà pronunciarsi 
entro il 16 ottobre 2020. 

 
Art. 4 – ELETTORATO PASSIVO 
L’elettorato passivo spetta: 

- per l’elezione di cui alla lett. a) dell’art. 1), ai professori e ai ricercatori di ruolo a 
tempo pieno afferenti alla Struttura primaria, che assicurino un numero di anni di 
permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a 
riposo, sulla base di candidature ufficiali; 

- per l’elezione di cui alla lett. b) dell’art. 1), ai professori e ricercatori di ruolo a tempo 
pieno in servizio nell’Università che assicurino un numero di anni di permanenza in 
servizio almeno pari alla durata del mandato, prima del collocamento a riposo, sulla base 
di candidature ufficiali. 

 
Per entrambe le elezioni, non possono essere eletti coloro i quali abbiano già svolto, a qualunque 
titolo, due mandati consecutivi nel Senato accademico. Un nuovo mandato, dopo due mandati 
consecutivi, può essere espletato solo dopo che sia trascorso l’intero mandato successivo. 
 
Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La presentazione delle candidature è obbligatoria. 
Le candidature, sia per i distinti collegi elettorali, sia per l’unico collegio elettorale, devono essere 
presentate entro e non oltre il quindicesimo giorno precedente quello fissato per lo svolgimento 
delle elezioni, ovvero entro e non oltre le ore 17.00 del 5 ottobre 2020, utilizzando l’apposito 
modulo pubblicato sulla home page del sito web dell’Ateneo, nella sezione “In primo piano” e 
inviate per via telematica, all’indirizzo istituzionale affarigenerali@unibas.it, all’Ufficio Affari 
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Statutari – U.A. Procedure elettorali e costitutive. Le candidature devono essere corredate da 
copia del documento di identità in corso di validità del candidato. 
Coloro i quali si candidano nel collegio unico di Ateneo non possono candidarsi per i collegi 
elettorali delle singole strutture primarie. 
Per ciascuna votazione, l’elenco numerato dei candidati, disposti in ordine alfabetico, dopo le 
verifiche sul possesso dei requisiti necessari per l’elettorato passivo, è reso pubblico sul sito web 
dell’Ateneo. 
 
Art. 6 – QUORUM 
Ciascuna votazione è valida se ad ognuna di esse abbia preso parte la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto al voto. Nel caso in cui il quorum non sia stato raggiunto, la votazione è ripetuta 
una sola volta. In tal caso, il quorum per la validità dell’elezione rimane quello della maggioranza 
assoluta degli aventi diritto al voto. 
Per l’elezione di cui alla lett. a) dell’art. 1, in ciascun collegio è eletto il professore o il ricercatore 
che abbia riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, è eletto il più anziano nei 
ruoli dell’università; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane di età. 
Per l’elezione di cui alla lett. b) dell’art. 1, sono eletti i professori e i ricercatori che abbiano 
riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti, è eletto il più anziano nei ruoli 
dell’università; in caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più giovane di età. 
 
Art. 7 – 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 della 
votazione. 
 
Art. 8 – SEGGIO ELETTORALE 
Le votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei professori e dei ricercatori nel Senato 
accademico sia nei collegi elettorali distinti sia nel collegio elettorale unico, si svolgono nello 
stesso giorno, utilizzando schede di diverso colore. 
Saranno costituiti, con successivo Decreto Rettorale, due seggi elettorali, uno a Potenza e uno a 
Matera, ciascuno composto da tre componenti, di cui almeno due scelti tra i professori di II 
fascia. Le funzioni di Presidente sono svolte dal professore più anziano nei ruoli dell’Ateneo, 
quelle di Segretario da uno degli altri componenti il seggio, designato dal Presidente.  
 
Le operazioni di voto si svolgeranno secondo i seguenti orari: 
§ seggio di Potenza: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 
§ seggio di Matera: dalle ore 9.00 alle ore 15.00 
 
Nel seggio elettorale di Potenza si svolgeranno le votazioni per le elezioni, sulla base di collegi 
distinti, dei 5 (cinque) rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo delle seguenti 
Strutture primarie aventi sede a Potenza: 

- Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia; 
- Dipartimento di Scienze; 
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- Dipartimento di Scienze Umane; 
- Scuola di Ingegneria (SI-UniBas); 
- Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali 

e le votazioni per l’elezione di tre rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base 
di un unico collegio elettorale di Ateneo, a cui parteciperanno gli elettori iscritti nel seggio 
elettorale di Potenza. 
 
Nel seggio elettorale di Matera si svolgeranno le votazioni per l’elezione di 1 (uno) 
rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo della seguente Struttura primaria avente 
sede a Matera: 

- Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, 
Patrimoni Culturali (DICEM); 

e le votazioni per l’elezione di tre rappresentanti dei professori e dei ricercatori di ruolo sulla base 
di un unico collegio elettorale di Ateneo, a cui parteciperanno gli elettori iscritti nel seggio 
elettorale di Matera. 
 
Hanno diritto al voto anche coloro per i quali, pur non inclusi negli elenchi degli aventi diritto al 
voto, sia comprovata l’appartenenza al corpo elettorale. 
Sono ammessi al voto tutti gli elettori che, al momento della chiusura del seggio, sono presenti 
nei locali in cui è ubicato il seggio stesso. 
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per ogni votazione. 
L’ubicazione del Seggio elettorale sarà resa nota con apposito avviso pubblicato sul sito web 
dell’Ateneo. 
 
Art. 9 – SCRUTINIO E RISULTATI ELETTORALI 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e si svolgeranno presso il seggio elettorale di Potenza. 
Il Presidente del seggio elettorale di Matera,  terminate le operazioni di voto, dopo aver sigillato le 
urne e aver redatto il verbale delle operazioni elettorali svolte, si reca a Potenza per consegnare le 
urne al Presidente del seggio ivi costituito e partecipare alle operazioni di scrutinio relative alle 
votazioni tenutesi presso la sede di Matera. 
Il verbale delle operazioni di voto con allegato l’elenco dei votanti è consegnato al Presidente del 
seggio di Potenza. Qualora il Presidente del seggio di Matera sia impossibilitato a recarsi a 
Potenza, lo stesso può essere sostituito da un altro componente del seggio. 
Terminate le operazioni di voto, il Presidente del Seggio elettorale di Potenza inizia lo scrutinio 
che seguirà il seguente ordine: 

1) Collegi distinti:  a. Dipartimento di Matematica, Informatica ed Economia; 
 b. Dipartimento di Scienze; 
 c: Dipartimento di Scienze Umane; 
 d. Scuola di Ingegneria (SI-UniBas); 
 e. Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali; 

f. Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Archi- 
    tettura, Ambiente, Patrimoni Culturali (DICEM) 

2) Collegio unico. 
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Per il collegio unico di Ateneo, prima di iniziare lo scrutinio, il Presidente del Seggio di Potenza, 
alla presenza del Presidente del Seggio di Matera, apre l’urna contenente le schede votate nel 
Seggio di Matera e riscontra che il numero delle schede votate corrisponde al numero dei votanti. 
Apre, poi, l’urna contenente le schede votate nel seggio di Potenza e riscontra che il numero delle 
schede votate corrisponde al numero dei votanti; riunisce, quindi, tutte le schede in un sola urna e 
dà avvio alle operazioni di scrutinio. 
Al termine di ciascuno scrutinio, il Presidente del Seggio elettorale di Potenza dichiara i risultati 
della votazione e proclama gli eletti. 
I risultati elettorali sono resi pubblici dalla Rettrice sul sito web dell’Ateneo. 

 
Art. 10 – NOMINA DEGLI ELETTI 
I componenti del Senato accademico sono nominati con Decreto del Rettore. 

 
Art. 11 – 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. 12 – 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 con la 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. 13 – NORMA FINALE 
Per tutto quanto non previsto nel presente Decreto, si fa rinvio allo Statuto e al Regolamento 
Generale di Ateneo. 
 
Art. 14 – PUBBLICITA’ 
Il presente Decreto è reso pubblico mediante affissione nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo e la 
pubblicazione sul sito web dell’Ateneo. 
 
Potenza, 

LA RETTRICE 
Prof.ssa Aurelia SOLE 
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