
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rep. n. 1871/2021, Prot. 289535 del 11/11/2021 

 
 

INDIZIONE DELLE ELEZIONI  
DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEL CAMPUS DI FORLÌ  

TRIENNIO 2022-2025 
 
 

IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO DEL CAMPUS DI FORLÌ 
 
 
VISTI - lo Statuto di Ateneo di cui al D.R. n. 1203 del 13.12.2011 e ss.mm.ii. e, in 

particolare, l’art. 23 (Consiglio di Campus);  
 - il Regolamento di funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 592/2013 del 30 

luglio 2013 e ss.mm.ii.; 
 - il D.R. n. 117/2019 di nomina del Prof. Luca Mazzara a Presidente del Consiglio 

di Campus di Forlì per tre anni; 
 - il D.R. n. 86/2019 di proclamazione eletti per un mandato triennale, della 

componente dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel 
Consiglio di Campus di Forlì; 

CONSIDERATO che ragioni di semplificazione e contenimento dei costi inducono ad effettuare 
contemporaneamente lo svolgimento dell’elezione del Presidente del Consiglio 
di Campus e dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel 
Consiglio di Campus;  

 
DISPONE 

 
Articolo 1 

(Indizione e calendario dell’elezione - Eligendi) 
 

1. È indetta l’elezione del Presidente del Consiglio di Campus di Forlì - triennio 2022-2025. 
2. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

- giovedì 13 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 18.00, 
- venerdì 14 gennaio 2022 dalle ore 9.00 alle ore 15.00. 

3. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo la procedura di cui all’art. 9 del presente 
decreto. 

4. Nelle stesse giornate si terranno le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo del Consiglio di Campus di Forlì, richiamate in premessa e di cui a distinto e 
specifico bando. 

5. Nei giorni di votazione gli uffici e le strutture didattiche e scientifiche del Campus di Forlì 
effettuano regolare servizio per gli studenti e per il pubblico e regolare attività didattica.  
 
 

Articolo 2 
(Elettorato attivo e passivo) 

 
1. L’elettorato attivo spetta ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico amministrativo a 

tempo determinato e indeterminato, ivi compresi i collaboratori esperti linguistici, con sede di 
servizio nel Campus alla data delle elezioni ed ai rappresentanti degli studenti nei Consigli 
di Corsi di Studio e nei Consigli di Dipartimento alla data delle elezioni individuati in base 
all’art. 5, comma 1 del Regolamento di funzionamento dei Campus di cui al D.R. n. 592/2013 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
del 30 luglio 2013 e ss.mm.ii. 

2. L’elettorato passivo spetta ai professori di prima e seconda fascia con sede di servizio nel 
Campus alla data delle elezioni che, ai sensi dell’art. 37, commi 7 e 8, Statuto di Ateneo: 
a) assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della 
data di collocamento a riposo, 

 e che 
b) rispettino il requisito del limite del doppio mandato. 
 
 

Articolo 3 
(Esclusioni dall’elettorato attivo e passivo) 

 
1. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro i quali siano sospesi dal servizio a seguito 

di procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di 
procedimento penale o disciplinare.  

2. Sono esclusi dall’elettorato passivo, per i successivi dieci anni solari, coloro i quali a partire 
dal 16 aprile 2013 siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ai 
sensi dell’art. 13, Regolamento di funzionamento del Collegio di Disciplina ai sensi dell’art. 
10, L. 240/2010 e dell’art. 33 dello Statuto di Ateneo - DR n. 245/2013 e ss.mm.ii.  

3. Sono comunque operanti le esclusioni previste dalla normativa vigente. 
 
 

Articolo 4 
(Incompatibilità) 

 
1. La carica di Presidente del Consiglio di Campus è incompatibile con le seguenti cariche:  

a) Rettore 
b) Prorettore 
c) componente del Senato Accademico 
d) componente del Consiglio di Amministrazione 
e) componente del Nucleo di Valutazione 
f) Presidente di Scuola 
g) Direttore di Dipartimento 
h) Coordinatore di Corso di Studio di I e II ciclo 

2. La carica di Presidente del Consiglio di Campus è incompatibile con la condizione di 
professore e ricercatore a tempo definito. 

3. Sono comunque operanti le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 
4. Nel caso in cui l’eletto si trovi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal presente 

articolo è invitato dal Rettore a farne cessare la causa entro il termine di quindici giorni, a 
pena di decadenza dalla carica di Presidente del Consiglio di Campus. 

 
 

Articolo 5 
(Elenchi dell'elettorato attivo e opposizioni) 

 
1. Il giorno giovedì 18 novembre 2021 sono pubblicati gli elenchi nominativi dell’elettorato attivo 

del Campus di Forlì, in un’area ad accesso riservato con le credenziali istituzionali di Ateneo. 
2. Gli aventi diritto al voto che rilevino la propria esclusione dagli elenchi di cui al comma 1 del 

presente articolo, o che si vedano collocati erroneamente nei medesimi, hanno facoltà di fare 
opposizione, entro le ore 12:00 di giovedì 25 novembre 2021, per il tramite degli Uffici 
dell’Amministrazione di Campus (e-mail accf.ufficioaaggforli@unibo.it), al Magnifico Rettore, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
che decide e rende nota all’opponente la propria decisione motivata entro martedì 30 
novembre 2021. 

3. Il giorno mercoledì 12 gennaio 2022 sono pubblicati gli elenchi aggiornati degli elettori, in 
un’area ad accesso riservato con le credenziali istituzionali di Ateneo. 

 
 

Articolo 6 
(Candidature) 

 
1. Le candidature sono obbligatorie e sono presentate improrogabilmente dalle ore 10:00 di 

giovedì 18 novembre 2021 alle ore 12:00 di venerdì 17 dicembre 2021. 
2. Gli interessati presentano la propria candidatura, inviando dalla propria casella di posta 

istituzionale, il modello reso disponibile sul Portale del Campus di Forlì 
(https://www.unibo.it/it/campus-forli), compilato e firmato digitalmente o con firma autografa, 
in quest’ultimo caso accompagnandolo da documento di identità in corso di validità. 

3. L’indirizzo a cui inviare le candidature è accf.ufficioaaggforli@unibo.it. 
4. L’elenco delle candidature è reso pubblico lunedì 20 dicembre 2021 sul Portale del Campus 

di Forlì. 
 
 

Articolo 7 
(Propaganda elettorale) 

 
1. Sono consentite azioni di propaganda elettorale svolte dai candidati e/o a favore di essi comunque 
entro e non oltre la giornata di martedì 11 gennaio 2022. 
2. I candidati possono inviare messaggi di posta elettronica agli elettori di riferimento mediante 
l’utilizzo di apposite liste di distribuzione email, previa richiesta da inviare all’indirizzo e-mail 
accf.ufficioaaggforli@unibo.it, entro e non oltre le ore 17:00 di martedì 11 gennaio 2022.  
3. Non sono ammesse azioni di propaganda elettorale idonee a ledere i diritti, anche d’immagine, 
dell’Ateneo o dei candidati, ferma restando l’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle 
norme vigenti. 
 
 

Articolo 8 
(Commissione elettorale) 

 
1. Per l’elezione del Presidente del Consiglio di Campus di Forlì è costituita una Commissione 
Elettorale, comune anche per l’elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo 
nel Consiglio di Campus. 
2. Con successivo provvedimento del Decano del Corpo Accademico del Campus sarà indicata la 
composizione della Commissione Elettorale comune anche per l’elezione della rappresentanza del 
personale tecnico-amministrativo. 
3. La Commissione Elettorale è formata da membri appartenenti alle diverse componenti 
dell’elettorato attivo. 
4. La Commissione Elettorale ha il compito di: 

a) decidere sulle opposizioni sottoposte al suo esame ed esprimersi su ogni questione di 
procedura; 
b) sovraintendere a tutte le operazioni elettorali; 
c) ricevere le segnalazioni relative a questioni inerenti alla propaganda elettorale e 
trasmetterle al Direttore Generale per le valutazioni di competenza; 
d) procedere allo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
telematica e trasmettere i risultati dello scrutinio al Decano del Corpo Accademico del 
Campus. 

I risultati saranno resi noti attraverso la pubblicazione sul Portale di Campus dopo le operazioni di 
scrutinio. 
 
 

Articolo 9 
(Sistema di voto) 

1. Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica da remoto, attraverso la piattaforma di voto 
elettronico ELIGO. È possibile votare da qualunque luogo e con qualsiasi dispositivo dotato di 
connessione Internet. Le indicazioni operative per l’accesso al sistema di voto saranno pubblicate 
in tempo utile per il voto, in un’area ad accesso riservato con le credenziali istituzionali di Ateneo. 
 
 

Articolo 10 
(Modalità di voto) 

1. Il voto è personale, libero, segreto e anonimo. L’elettore è direttamente responsabile della 
personale osservanza di detti principi. 
2. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza. 
3. Le operazioni di voto si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

a) i componenti della Commissione elettorale predisporranno la votazione sulla piattaforma 
ELIGO, inseriranno i componenti dell’elettorato attivo e dei candidati;  
b) i componenti della Commissione elettorale attiveranno la votazione all’orario previsto;  
c) i componenti della Commissione elettorale chiuderanno la votazione all’orario previsto e di 
seguito effettueranno lo scrutinio delle schede votate con gli strumenti previsti dalla piattaforma 
ELIGO.  

4. Tenuto conto che la Commissione Elettorale è comune per l’elezione del Presidente del Consiglio 
di Campus e per l’elezione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio 
di Campus, gli scrutini avvengono nel seguente ordine: 

a) elezione del Presidente del Consiglio di Campus; 
b) elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di 

Campus. 
5. I risultati dello scrutinio e la relativa documentazione, al termine dello stesso, sono comunicati dal 
Presidente della Commissione elettorale al Decano del Corpo Accademico del Campus.  
 
 

Articolo 11 
(Proclamazione dell’eletto, ricorsi e nomina) 

 
1. L’elezione si svolge con sistema uninominale e risulta eletto/a il candidato/a che ha ottenuto il 
maggior numero di voti. A parità di voti è eletto/a il candidato/a più anziano in servizio e, a parità di 
anzianità di servizio, il/la più anziano/a di età. 
2. Accertata la regolarità degli atti trasmessi dal Decano del Corpo Accademico del Campus, il 
Rettore proclama l’eletto con proprio decreto che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
3. Contro i risultati, entro cinque giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale d’Ateneo della 
proclamazione dell’eletto, è ammesso ricorso, per il tramite degli Uffici dell’Area Affari generali - 
Settore Affari Istituzionali scrivendo all’indirizzo aagg.safis@unibo.it, al Rettore che decide entro i 
successivi cinque giorni. 
4. L’eletto rimane in carica per tre anni decorrenti dalla data indicata nel decreto di proclamazione 
dell’eletto. 
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Articolo 12 
(Disposizioni finali) 

 
1. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano i principi in materia elettorale previsti 
dalle norme vigenti, ove compatibili. 
2. I dati personali raccolti nell’ambito della procedura elettorale sono trattati esclusivamente per fini 
istituzionali per lo svolgimento dell’elezione del Presidente del Consiglio di Campus, ai sensi del 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 – Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali, come descritto nell’informativa allegata al presente bando. 
3. Il presente decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Ateneo. 
 
 
 
Allegato: 

- Informativa sul trattamento dei dati personali 
 

 
Il Decano del Corpo Accademico 

del Campus di Forlì 
Prof. Riccardo Rovelli 
(firmato digitalmente) 


