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DECRETO DEL DECANO N. 316/2020
IL DECANO
premesso che:

vista

- con Decreto n. 720 dell’8 settembre 2014 il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha nominato il Prof. Vilberto Stocchi Rettore
dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, per la durata di sei anni a decorrere
dal 1° novembre 2014 e fino al 31 ottobre 2020;
- ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo, la
convocazione del corpo elettorale è effettuata, con Decreto, dal Decano del
corpo accademico almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del
Rettore in carica;
- ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del suddetto Regolamento, le elezioni per il
sessennio successivo devono svolgersi tra i trenta e i venti giorni precedenti la
data di cessazione del mandato;
- ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del suddetto Regolamento, l’atto di candidatura
deve essere depositato o inviato telematicamente almeno venti giorni prima della
data stabilita per le elezioni;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’articolo 2, comma 1, lettere b), c)
e d);

richiamati:

considerato

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con Decreto
Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e modificato con Decreti Rettorali n.
548/2018 del 6 novembre 2018 e n. 228/2020 del 24 giugno 2020, in particolare
l’articolo 16;
- il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 657/2018
del 18 dicembre 2018 e modificato con Decreto Rettorale n. 280/2020 del 15
luglio 2020, in particolare gli articoli 2-14;
- il proprio Decreto n. 283/2020 del 15 luglio, con il quale è stata nominata la
Commissione Elettorale;
necessario avviare la procedura per l’elezione del Rettore per il sessennio
accademico 2020/2021 - 2025/2026 (1° novembre 2020 - 31 ottobre 2026);
DECRETA

1.
2.

di indire le votazioni per l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo per
il sessennio accademico 2020/2021 - 2025/2026 (1° novembre 2020 - 31 ottobre 2026);
di stabilire che le predette votazioni avverranno nei giorni 1 e 2 ottobre 2020, rispettivamente il
giorno 1 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il giorno 2 ottobre 2020 dalle ore 9.00
alle 14.00. In caso di mancata elezione o di mancato raggiungimento del quorum, si procederà
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3.

4.
5.

6.

7.

8.

con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella votazione hanno riportato le
percentuali più elevate. Le eventuali votazioni di ballottaggio avverranno nei giorni 5 e 6
ottobre 2020, rispettivamente il giorno 5 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 ed il giorno
6 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 14.00;
di stabilire che il seggio elettorale unico sarà ubicato presso la Sala Lauree, piano B - Area
Scientifico - Didattica Paolo Volponi in Via Aurelio Saffi n. 15 ad Urbino (PU) e che la
composizione del relativo seggio elettorale sarà indicata in un successivo proprio Decreto;
di stabilire che l’elezione del Rettore avverrà a seguito di presentazione al Decano di
candidature, in forma scritta, corredate da un sintetico documento programmatico;
di disporre che la dichiarazione di candidatura alla carica di Rettore, utilizzando il facsimile
pubblicato sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniurb.it/elezioni-rettore, dovrà
essere depositata, entro le ore 11.00 del 10 settembre 2020, in forma cartacea, presso la
Segreteria tecnica del Rettore – Palazzo Bonaventura – Via Saffi n. 2 – Urbino (PU) oppure
inviata telematicamente, entro le ore 11.00 del 10 settembre 2020, a mezzo posta elettronica
all’indirizzo segreteriatecnica.rettore@uniurb.it dall’account istituzionale assegnato per i
candidati appartenenti ai ruoli dell’Ateneo ed a mezzo posta elettronica certificata (PEC)
all'indirizzo amministrazione@uniurb.legalmail.it per i candidati non appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo (il messaggio di posta elettronica dovrà riportare come oggetto la dicitura
“Candidatura alla carica di Rettore 2020-2026”);
di ricordare che l’elettorato passivo spetta ai professori ordinari in servizio presso le Università
italiane con regime di impegno a tempo pieno o che optino per detto regime con dichiarazione,
da presentarsi unitamente alla candidatura, in caso di elezione. Non possono candidarsi alla
carica di Rettore coloro che si trovano in regime di aspettativa obbligatoria ai sensi degli
articoli 13 e 14 del D.P.R. n. 382/1980. Inoltre, sono esclusi dall’elettorato passivo i professori
ordinari sospesi dal servizio con provvedimento penale o disciplinare. L'elettorato passivo è
riservato ai professori ordinari che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla
durata del mandato prima della data di collocamento a riposo;
di ricordare che l’elettorato attivo spetta:
a) ai professori ordinari, ai professori associati e ai ricercatori a tempo indeterminato e a
tempo determinato con voto pesato in modo che essi rappresentino, senza distinzione
alcuna, il 73% dei voti espressi;
b) al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato se titolare di un contratto
di lavoro di durata almeno triennale in essere al momento della votazione, con voto
pesato in modo che esso rappresenti il 22% dei voti espressi;
c) agli studenti e alle studentesse del Consiglio degli Studenti con voto pesato in modo che
essi rappresentino il 5% dei voti espressi;
di disporre che la Segreteria tecnica del Rettore entro il 15 settembre 2020 renda disponibili,
anche con l’inserimento nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniurb.it/elezionirettore, gli elenchi degli aventi diritto al voto con aggiornamento fino alla chiusura del seggio
per motivi di inesattezza o incompletezza dietro richiesta scritta presentata all’Ufficio
competente. I ricorsi contro l’esclusione dall’elettorato attivo dovranno essere indirizzati, per
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iscritto, al Decano fino a ventiquattro ore prima dell’apertura del seggio. Sui ricorsi deciderà in
via definitiva il Decano in tempo utile per permettere l’esercizio del diritto di voto, dandone
comunicazione alla Commissione Elettorale e agli interessati. Conseguentemente negli
elenchi sarà apportata la variazione decisa;
9. di disporre che l’elettore esprima il suo voto mediante apposita scheda recante i nomi dei
candidati, ciascuno dei quali affiancato da apposita casella. L’elettore potrà esprimere una
sola preferenza barrando la casella posta a fianco del nome del candidato prescelto. Saranno
nulle le schede con preferenze espresse per persone non candidate o quelle recanti più
preferenze ovvero segni di riconoscimento; la preferenza si considererà validamente espressa
se la casella del candidato prescelto conterrà la parte preponderante della barratura. Ognuna
delle tre componenti di elettori (professori ordinari, professori associati e ricercatori; personale
tecnico-amministrativo; studenti e studentesse) avranno proprio elenco dei votanti, propria
urna, proprio colore di scheda;
10. di disporre che lo scrutinio avverrà per componente con il seguente ordine:
a) professori ordinari, professori associati e ricercatori;
b) personale tecnico-amministrativo;
c) studenti e studentesse.
Si procederà nel seguente modo, considerando voti espressi anche le schede bianche e i voti
nulli:
A. Si calcolerà, per ogni componente di elettori, il totale dei voti espressi, le schede bianche,
i voti nulli e i voti validi ottenuti dai singoli candidati.
B. Si calcolerà, per ogni componente di elettori, la percentuale ottenuta da ogni candidato
sul totale dei voti espressi. L’arrotondamento sarà fatto a due cifre decimali,
approssimando la seconda cifra all’unità superiore se la terza è pari o superiore a 5,
lasciandola invece inalterata se la terza cifra è inferiore a 5.
C. Per ogni componente di elettori, si moltiplicherà la percentuale ottenuta da ogni candidato
per il peso attribuito dallo Statuto alla componente stessa; vale a dire:
1. per i voti espressi dai professori ordinari ed associati e dai ricercatori si moltiplicherà la
percentuale ottenuta da ogni candidato per 0,73;
2. per i voti espressi dal personale tecnico-amministrativo si moltiplicherà la percentuale
ottenuta da ogni candidato per 0,22;
3. per i voti espressi dagli studenti e dalle studentesse si moltiplicherà la percentuale
ottenuta da ogni candidato per 0,05.
D. Per ogni candidato si sommeranno le percentuali pesate ottenute in ogni componente e la
maggioranza assoluta si realizzerà con il superamento della percentuale del 50%.
Nella prima votazione il Rettore sarà eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi,
calcolati come indicato al punto precedente, purché vi abbia preso parte la maggioranza
assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione o di mancato
raggiungimento del quorum si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati
che nella votazione avranno riportato le percentuali più elevate. In caso di parità, risulterà
eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori ordinari e, in caso di
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica;
di dare atto che la Commissione Elettorale verificherà la regolarità delle procedure e delle
operazioni elettorali. La predetta Commissione riceverà gli eventuali ricorsi da presentare
entro tre giorni dalla data delle elezioni e si pronuncerà entro i tre giorni successivi. La
decisione della Commissione sarà definitiva;
di disporre che il candidato che avrà ottenuto la prescritta maggioranza sarà proclamato eletto
dal Decano. Sarà nominato per un sessennio con proprio Decreto dal Ministro competente ed
entrerà in carica all’inizio dell’anno accademico 2020/2021 (1° novembre 2020);
di comunicare che, ai sensi dell’articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile
del procedimento amministrativo è il Dott. Vincenzo Pompilio, Responsabile della Segreteria
tecnica del Rettore (telefono: 0722 304482; e-mail: vincenzo.pompilio@uniurb.it);
di comunicare che titolare del potere sostitutivo è il Dott. Alessandro Perfetto, Direttore
Generale dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo (telefono: 0722/305463; e-mail:
direzione.generale@uniurb.it);
di dare atto che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali forniti
saranno raccolti presso gli Uffici dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e trattati in forma
cartacea e informatica per le finalità di gestione della procedura elettorale (maggiori
informazioni sono reperibili all’indirizzo https://www.uniurb.it/ateneo/utilita/privacy), e che il
Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l'lng. Mauro Raimondi (telefono: 0722-305234;
e-mail: rpd@uniurb.it);
di disporre, per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, il rinvio alle
disposizioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Generale di Ateneo e nelle altre fonti
legislative e normative riguardanti le Università;
di dare pubblicità al presente Decreto, lo stesso giorno della sua emanazione, sull’Albo
Ufficiale e sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.uniurb.it/elezioni-rettore;
di comunicare immediatamente per posta elettronica il presente Decreto ai Direttori di
Dipartimento.

Urbino, 31 luglio 2020
IL DECANO
f.to Stefano Papa
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