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Decreto del Decano della SAFE 

Rep. n.  22   -  Allegati n. 

Anno 2022  

Oggetto: Indizione elezioni Direttore della SAFE quadriennio accademico 2022/23 – 2025/26. 
 

IL DECANO 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto dell'università degli Studi della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 
aprile 2012, pubblicato sulla G.U. n. 105 del 7 maggio 2012 - S.O. n. 93, ed in 
particolare gli artt. 24, 25 e 53; 

VISTO l’art. 44 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. N. 449 del 12 
settembre 2019, entrato in vigore il 1° ottobre 2019; 

VISTA la nota prot. n. 2145/I/13 del 11/02/2022 con la quale il Rettore, ai sensi dell’art. 44, 
comma 4, del Regolamento Generale di Ateneo, ha invitato il Decano della SAFE a 
indire entro il 31 marzo 2022 l'elezione del Direttore, per il quadriennio accademico 
2022/2023 - 2025/2026, che dovrà essere svolta entro il 30 luglio 2022, 

 
DISPONE 

 

Art. 1 – INDIZIONE 

 

Sono indette le elezioni del Direttore della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali 
(SAFE), per il quadriennio accademico 2022/2023 - 2025/2026. 

Le operazioni di voto si svolgeranno presso la Sala Riunioni della SAFE, con le modalità previste dall’art. 
44 del Regolamento Generale di Ateneo, secondo il seguente calendario: 

 

I VOTAZIONE: 27/04/2022 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.00 

 

Nell'ipotesi in cui nessuno degli aventi diritto all'elettorato passivo ottenga un numero di voti validi 
almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, avrà luogo la: 

 

II VOTAZIONE: 4/05/2022 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.00 

 

Ove, anche in tal caso, nessuno degli aventi diritto all'elettorato passivo ottenga un numero di voti validi 
almeno pari alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, avrà luogo la: 

 

III VOTAZIONE: 11/05/2022 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.00 

 

In caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due 
professori che, nell'ultima votazione, hanno riportato il maggior numero di voti: 

 

BALLOTTAGGIO: 18/05/2022 DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 17.00 
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Art. 2- ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

 

L'elettorato attivo spetta: 

a. ai professori di ruolo, ai ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato afferenti alla SAFE; 

b. ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo eletti nel Consiglio della SAFE; 

c. ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi di ricerca eletti nel Consiglio della SAFE; 

d. ai rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti, ove presenti; 

 

Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno consultabili nell'apposita sezione presente nella homepage 
del sito web della Scuola nella sezione "In evidenza". Eventuali omissioni o indebite inclusioni in detti 
elenchi possono essere segnalate all'ufficio Staff di Direzione della Scuola entro il 26/04/2022. 

 

L'elettorato passivo spetta: 

ai professori di ruolo di I fascia a tempo pieno afferenti alla SAFE che assicurino un numero di anni di 
permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato e che abbiano presentato la candidatura 
secondo le modalità previste dall’art. 44, comma 7, del Regolamento Generale di Ateneo. 

 

 

Art. 3 - CANDIDATURE E PROPAGANDA ELETTORALE 

 

Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali. Le candidature sono presentate dai singoli 
candidati nell’assemblea elettorale che è convocata per il giorno 6/04/2022 alle ore 15.00 in modalità 
telematica. 

L’elenco numerato dei candidati, disposti in ordine alfabetico, sarà reso pubblico nell'apposita sezione 
presente nella homepage del sito web della Scuola. 

La propaganda elettorale inizia il giorno 7/04/2022 e termina alle ore 24.00 del giorno 26/05/2022. 

 

Art. 4 - SEGGIO ELETTORALE 

 

Le operazioni elettorali sono svolte da un seggio elettorale composto da tre membri, che sarà nominato 
dal Decano tra i componenti del Consiglio della SAFE che non abbiano presentato proprie candidature. 

Il seggio elettorale è presieduto da un professore di I fascia che individua, tra gli altri componenti, un 
Segretario. 

In caso di impedimento o di mancata presentazione del Presidente, il Decano provvede con proprio 
decreto alla sua sostituzione. 

In caso di impedimento o di mancata presentazione di qualche componente, il Presidente provvede 
all'integrazione del seggio con la nomina di elettori presenti alle operazioni di voto.  

Le operazioni di voto si terranno presso la Sala Riunioni della Scuola. 

 

L’insediamento del seggio elettorale è fissato per le ore 8:30 del giorno della prima votazione. 
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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. 

 

 

Art. 5 - PREFERENZE E QUORUM 

 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. Ai sensi dell’art. 53, comma 2, dello Statuto, ciascuna 
elezione è valida se alla relativa votazione abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al 
voto.  

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. 6 - SCRUTINIO 

 

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche, hanno inizio al termine della votazione, proseguono 
ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

Il Presidente, udito il parere degli altri componenti del seggio, decide, in via definitiva, sull'assegnazione 
degli eventuali voti contestati.  

I voti sono ammessi ogniqualvolta si possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.  

Sono nulli i voti contenuti in schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere che l'elettore abbia 
voluto rendere riconoscibile il proprio voto.  

Nel caso siano state espresse più preferenze, quelle successive alla prima saranno considerate nulle. 

 

Art. 7 – PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI ELETTORALI  E PROCLAMAZIONE DEL 
DIRETTORE ELETTO 

 

Risulta eletto il candidato votato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.  

In caso di mancato raggiungimento di tale maggioranza per tre votazioni, si procede al ballottaggio tra i 
due professori che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi nell’ultima votazione. Nel ballottaggio 
è proclamato eletto chi riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano in 
ruolo; in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.  

Per ciascuno scrutinio, il Presidente di seggio dichiara il risultato della votazione (art. 44, comma 11, del 
Regolamento generale di Ateneo) e, nel caso di raggiungimento del quorum previsto, proclama il Direttore 
eletto e rende pubblico l’esito nella homepage del sito web della Struttura.  

Il Decano trasmette immediatamente al Rettore tutti gli atti della procedura elettorale per la successiva 
nomina del Direttore. 

Eventuali reclami o ricorsi devono pervenire al Rettore entro tre giorni dalla pubblicazione dell’esito della 
votazione; il Rettore decide entro le successive quarantotto ore. 

 

Art. 8 - NOMINA ELETTO 

 

Il Direttore della Struttura primaria viene nominato con decreto del Rettore, pubblicato nell’Albo Ufficiale 
di Ateneo e nella homepage del sito web della SAFE. 
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Art. 9 – UNITA’ ORGANIZZATIVA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

L’unità organizzativa responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della Legge n. 241/1990, è 
L’Ufficio Staff Segreteria di Direzione. 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Pasquale Lupo. 

 

Art. 10 - NORMA FINALE 

 

Per tutto quanto non specificato nel presente Decreto, si rinvia allo Statuto e al Regolamento generale di 
Ateneo citati in premessa. 

 

Art. 11 - PUBBLICITÀ' 

 

Il presente Decreto è pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e nella homepage del sito web della SAFE, 
ed è inviato per posta elettronica istituzionale a tutti i membri del Consiglio della Struttura primaria. 
 
 
Potenza, 14/03/2022         
 
                IL DECANO 

Prof. Giovanni Carlo DI RENZO 
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