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Decreto del Decano del Corpo Accademico  

n. 663 del 30/04/2021 
prot. n. 105096 

 
 

INDIZIONE ELEZIONE DEL MAGNIFICO RETTORE  
                    MANDATO SESSENNIO ACCADEMICO 2021-2027 

 
 

IL DECANO 
DEL CORPO ACCADEMICO 

 
VISTI -     il DPR 11 luglio 1980, n. 382 e ss mm; 

- la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss mm; 
- lo Statuto di Ateneo di cui al DR n. 1203/2011 e ss.mm.ii.; 
- il DM n. 775 del 30 settembre 2015 relativo alla nomina del Prof. 

Francesco Ubertini a Rettore dell’Università di Bologna per sei anni a 
decorrere dal 1 novembre 2015; 

VISTE  le delibere del Senato Accademico del 21 gennaio 2021 e del 
Consiglio di Amministrazione del 26 gennaio 2021 relative alla 
definizione del metodo di voto e di altri aspetti connessi al 
procedimento elettorale per l’elezione del Magnifico Rettore;  

- le linee guida per l’elezione del Rettore-sessennio accademico 2021-
2027 di cui alle delibere del Consiglio degli Studenti del 16 marzo 
2021, della Consulta del Personale tecnico-amministrativo del 18 
marzo 2021, del Senato Accademico del 23 marzo 2021 e del 
Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2021, reperibili su 
OrganiWeb;  

CONSIDERATA   -  la necessità di dare avvio alla procedura per l’elezione del Rettore – 
sessennio accademico 2021-2027 

 
DECRETA 

 
Art. 1 

(Indizione e calendario) 
1. E' indetta l'elezione del Rettore dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per 
il sessennio accademico 2021/2027. 
2. Le votazioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:  

I turno  
martedì 22 giugno 2021 dalle h. 9.00 alle h. 19.00 
mercoledì 23 giugno 2021 dalle h. 9.00 alle h. 16.00 

 II eventuale turno di ballottaggio 
 martedì 29 giugno 2021 dalle h. 9.00 alle h. 19.00 
 mercoledì 30 giugno 2021 dalle h. 9.00 alle h16.00 
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Art. 2 
(Elettorato passivo) 

1. L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari, in servizio presso le Università 
italiane, in regime di tempo pieno o che si impegnino, in occasione della presentazione della 
candidatura, ad optare per tale regime in caso di nomina. 
2. L’elettorato passivo è riservato ai professori che assicurano un numero di anni di 
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 

 
Art. 3 

(Elettorato attivo e ponderazione) 
1. L’elettorato attivo spetta: 

a) ai professori; 
b) ai ricercatori, anche a tempo determinato; 
c) agli studenti componenti del Consiglio degli Studenti e a coloro che sono 
rappresentanti degli studenti di I, II e III ciclo negli organi collegiali dei Dipartimenti, 
delle Scuole, dei Campus; 
d) al personale tecnico-amministrativo (compresi i collaboratori esperti linguistici 
e i lettori a contratto) a tempo indeterminato 

risultanti in servizio o, per quanto riguarda gli studenti, in carica nei giorni di votazione.  
2. Il voto degli studenti è sottoposto a ponderazione secondo la seguente regola: 
ciascun voto degli studenti viene pesato con un coefficiente pari al 7% del rapporto tra 
elettorato attivo professori e ricercatori e elettorato attivo studenti. 
3. Il voto del personale tecnico-amministrativo è sottoposto a ponderazione secondo la 
seguente regola: ciascun voto del personale tecnico-amministrativo viene pesato con un 
coefficiente pari al 18% del rapporto tra elettorato attivo professori e ricercatori e elettorato 
attivo personale tecnico-amministrativo. 
4.  Ai fini del calcolo della ponderazione, l’elettorato attivo di cui ai commi precedenti del 
presente articolo è determinato con riferimento ai dati risultanti alla data del presente 
decreto. Circa il calcolo della ponderazione del voto degli studenti, l’elettorato attivo 
corrisponde al numero potenzialmente ricopribile dai rappresentanti degli studenti (numero 
cariche disponibili di cui all’Allegato A) al presente decreto).  
5.  Il calcolo relativo alla ponderazione è arrotondato alla seconda cifra decimale, 
arrotondando per difetto fino a 0,5 e per eccesso oltre 0,5. Tale calcolo verrà reso noto 
all’esito della verifica delle eventuali opposizioni agli elenchi dell’elettorato ai sensi 
dell’articolo 6 del presente decreto. 
6 Lo studente avente diritto al voto che ha una doppia carica vota una sola volta. 
7. Lo studente o personale tecnico-amministrativo avente diritto al voto che ha un 
doppio status ai fini dell’elettorato esercita il voto con riferimento allo status che ha la 
ponderazione maggiore. 
 

Art. 4 
(Esclusioni dall'elettorato passivo e attivo) 

1. Sono operanti le esclusioni dall'elettorato passivo e attivo previste dalla normativa 
vigente. 

 
Art. 5 

(Incompatibilità) 
1. Per la carica di Rettore sono operanti le incompatibilità previste dalla normativa 
vigente. 
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Art 6 
(Elenchi elettorato e opposizioni)  

1. Il giorno 30 aprile 2021 sono pubblicati nell’apposita sezione intranet del portale 
d’Ateneo gli elenchi nominativi degli aventi diritto al voto distinti per docenti e ricercatori, 
personale tecnico-amministrativo, studenti. 
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino inesattezze negli elenchi di cui al comma 1 del 
presente articolo hanno facoltà di presentare opposizione entro il 10 maggio 2021 alla 
Commissione Elettorale, di cui all’art. 9 del presente decreto, che si pronuncerà entro il 14 
maggio 2021. Contestualmente sarà reso noto sul Portale d’Ateneo il valore della 
ponderazione di cui all’articolo 3 del presente decreto. 
3. Il giorno 18 giugno 2021 sono pubblicati nell’apposita sezione intranet del portale 
d’Ateneo gli elenchi aggiornati degli aventi diritto al voto. 
 

Art. 7 
(Candidature e sottoscrizioni) 

1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate in via telematica tramite la 
procedura GEA - GESTIONE ELEZIONI ATENEO, disponibile sul Portale d’Ateneo, dalle h. 
12.00 del 3 maggio 2021 alle h. 12.00 del 21 maggio 2021. 
2. Il professore in servizio presso altro Ateneo che intende presentare la propria 
candidatura deve accreditarsi per accedere alla procedura informatica delle candidature. A 
tal fine, egli contatta preliminarmente il Settore Affari Istituzionali-Area Affari Generali e 
Sanità, Largo Trombetti, 4-Bologna (tel. 051.20.88479 – 88660 – 99871 – 98938 email: 
aagg.elezionimr2021@unibo.it) manifestando la propria intenzione di candidarsi e 
presentando le dichiarazioni inerenti:  

a) Ateneo presso cui presta servizio; 
b) possesso dello status di professore ordinario a tempo pieno; 
c) se a tempo definito, dichiarazione di opzione per il regime di tempo pieno in caso di 
nomina; 
d) permanenza in servizio per la durata del mandato; 
e) assenza di cause di esclusione dall’elettorato passivo ed eventuale sussistenza di 
cause di incompatibilità in base alla normativa vigente. 

3. La candidatura deve essere corredata da un minimo di 150 sottoscrizioni di aventi 
diritto al voto, di cui almeno 100 professori e ricercatori; la candidatura può essere corredata 
da un massimo di 190 sottoscrizioni di aventi diritto al voto, di cui al massimo 60 di personale 
tecnico-amministrativo e studenti. 
4. La candidatura può essere ritirata solo mediante dichiarazione firmata e inviata 
all’Ateneo a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno o posta celere con ricevuta di 
ritorno o corriere (Via Zamboni, 33 – 40126 Bologna), o tramite PEC 
(scriviunibo@pec.unibo.it), entro e non oltre le h 12.00 del giorno lavorativo precedente a 
quello di prima votazione.  
5.  Le sottoscrizioni sono effettuate in via telematica, tramite la procedura on line di cui al 
comma 1 del presente articolo. 
6. Ciascun avente diritto al voto può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che la 
candidatura per la quale sia stata effettuata la prima sottoscrizione non sia stata nel 
frattempo ritirata. 
7. La sottoscrizione effettuata non può essere ritirata. 
8. I candidati non possono sottoscrivere né la propria, né l’altrui candidatura. 
9. I candidati accedono direttamente solo alla lista dei propri sottoscrittori. 

mailto:aagg.elezionimr2021@unibo.it
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10. La Commissione Elettorale di cui al successivo art. 9 controlla la regolarità delle 
candidature e delle sottoscrizioni e, conseguentemente, invia l’elenco delle candidature 
ammesse alla procedura elettorale al Decano per l’ufficializzazione delle stesse.  
11. L’elenco delle candidature ammesse alla procedura elettorale è reso pubblico entro il 
27 maggio 2021. 

Art. 8 
(Campagna elettorale) 

1. Sono consentite azioni di propaganda elettorale svolte dai candidati e/o a favore di 
essi entro e non oltre la mezzanotte del secondo giorno antecedente la data dell’elezioni, 
anche in caso di ballottaggio, per consentire il silenzio elettorale di ventiquattro ore. 
2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento 
mediante l’utilizzo di apposite liste di distribuzione email, concesse dall’Amministrazione 
previa domanda e in uso esclusivo ai candidati per comunicazioni elettorali. I docenti in 
possesso dei requisiti di eleggibilità e che manifestino l’intenzione di candidarsi, possono 
chiedere e utilizzare le liste di distribuzione anche nella fase precedente alla pubblicazione 
delle candidature.  
3.  I candidati possono utilizzare la piattaforma Teams per gli incontri individuali con 
l’elettorato. Tale possibilità è consentita anche ai docenti in possesso dei requisiti di 
eleggibilità e che manifestino l’intenzione di candidarsi La partecipazione agli incontri indetti 
dai candidati o da altri soggetti, qualora coincidenti con l’orario di lavoro, potrà avvenire per i 
dipendenti che lavorano in presenza utilizzando gli istituti previsti dal CCNL vigente 
(permessi per motivi personali, permessi brevi e riposi compensativi) mentre per coloro che 
lavorano in telelavoro domiciliare, in LAE e in Smart working, potranno parteciparvi nel 
rispetto delle rispettive discipline previste per le assenze orarie.  
4. E’ possibile partecipare in orario di lavoro a due eventi di Ateneo nei quali tutti i 
candidati incontrano l’elettorato. Le date e le modalità di tali incontri saranno individuati dal 
Decano di Ateneo. 
5. La partecipazione del personale tecnico amministrativo agli incontri di cui ai commi 3 
e 4 del presente articolo dovrà comunque essere concordata con il proprio Responsabile 
compatibilmente con le esigenze di continuità dei servizi.  
6. Non sono ammesse azioni di campagna elettorale idonee a ledere i diritti delle 
persone, ferma restando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme vigenti. 

 
Art 9 

(Commissione Elettorale) 
1. La Commissione Elettorale ex art. 4, comma 7, Statuto di Ateneo è così composta: 

- Prof. Giuseppe Caia (Professore Ordinario - Presidente) 
- Prof.ssa Francesca Bellini (Professoressa Associata – Componente) 
- Dott. Stefano Ratti (Ricercatore a tempo determinato– Componente)  
- Dott. Giovanni Longo (Personale tecnico-amministrativo cat. EP – Componente, con 
funzioni di Segretario) 
- Sig.ra Anna Zanoli (Rappresentante degli studenti – Componente) 

2. La Commissione Elettorale svolge le seguenti funzioni:  
a) controlla la regolarità delle candidature e delle sottoscrizioni e, conseguentemente, le 

invia al Decano per l’ufficializzazione delle stesse; 
b) riceve le segnalazioni relative a questioni inerenti la campagna elettorale;  
c) decide in via definitiva su eventuali reclami scritti e altre questioni inerenti la 

procedura elettorale; 
d) sovraintende a tutte le operazioni elettorali;  
e) accerta il regolare svolgimento delle operazioni di voto;  
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f) verifica il raggiungimento dei quorum; 
g) procede allo scrutinio con gli strumenti previsti dalla piattaforma telematica;  
h) redige verbale delle operazioni elettorali, valida i risultati e li trasmette al Decano per 

la proclamazione. 
3. La Commissione Elettorale è assistita da un dipendente con competenze 
informatiche per il necessario supporto.  
 

Art. 10 
(Modalità e operazioni di voto) 

1. Il voto è personale, libero e segreto. 
2. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma 
di voto elettronico u-Vote Online di Cineca. È possibile votare da qualunque luogo con 
dispositivi dotati di connessione internet e browser recente. Le indicazioni operative per 
l’accesso al sistema di voto saranno pubblicate sul portale di Ateneo in tempo utile per il 
voto. 
3. Ogni elettore esprime una sola preferenza. Il singolo elettore ha il dovere di curare 
l’assoluta riservatezza e segretezza nell’esercizio del voto, che deve avvenire in assenza di 
terze persone, rilevando peraltro le relative responsabilità civili e penali accertate dalle 
autorità competenti. 
 

Art. 11 
(Operazioni di scrutinio) 

1. Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto, accertatene la regolarità, il 
Presidente della Commissione Elettorale avvia l’applicazione di scrutinio utilizzando la smart 
card abilitata, procedendo alla produzione dei risultati di voto. 
2. Concluso lo scrutinio viene redatto apposito verbale, sottoscritto da tutti i componenti 
della Commissione Elettorale con allegata la produzione dei risultati di voto. 
3. La Commissione Elettorale accerta il raggiungimento dei quorum per la validità della 
votazione e per l’elezione di cui all’articolo 12 del presente decreto. Qualora al primo turno 
non sia raggiunto il quorum per l’elezione, la Commissione Elettorale rende noti i nominativi 
dei due candidati ammessi al ballottaggio. 

 
Art. 12 

(Votazioni, quorum di validità del I turno, quorum per elezione e ballottaggio) 
1. Il Magnifico Rettore è eletto al primo turno a maggioranza assoluta dei voti (quorum 
per le elezioni), se la partecipazione al voto è almeno pari alla maggioranza assoluta dei voti 
disponibili (quorum di validità della votazione). 
2. In caso di mancata elezione al primo turno, si procede al ballottaggio fra i due 
candidati che alla prima votazione hanno ottenuto il maggior numero di voti ovvero lo stesso 
pari maggior numero di voti. In caso di parità di voti fra più candidati tutti collocati al secondo 
posto, si procede al ballottaggio fra il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti e il 
candidato che, fra quelli con parità di voti, ha la maggiore anzianità nel ruolo di professore 
ordinario e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 
3. Al ballottaggio, il Magnifico Rettore è eletto a maggioranza relativa dei voti. In caso di 
parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di professore 
ordinario e, in caso di ulteriore parità, quello con maggiore anzianità anagrafica. 
4. Per “voti disponibili” si intendono i voti teoricamente esprimibili da tutti gli aventi diritto 
al voto e ponderati. La “maggioranza assoluta dei voti disponibili” è raggiunta con il 
superamento del 50% dei voti disponibili. Per “voti” si intendono i voti effettivamente espressi 
e ponderati. 
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Art. 13 

(Proclamazione) 
1. Sulla base della validazione dei risultati elettorali effettuata dalla Commissione 
Elettorale, il Decano del Corpo Accademico proclama l'eletto.  
2. L'esito dell'elezione è diffuso mediante pubblicazione sul Portale di Ateneo. 
 

Art. 14 
(Trattamento dei dati personali) 

1. Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali conferiti o trattati 
nell’ambito delle attività di cui al presente bando saranno trattati secondo quanto descritto 
nell’informativa allegata. 

 
 
 
 
Il Decano del Corpo Accademico 

       (Prof. Francesco Mulargia) 
                            f.to digitalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


