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Oggetto: Elezione del Rettore per il sessennio 2018-2024 - proclamazione dell’esito 

delle votazioni 
 

IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO 
 

Premesso che: 
˗ con Decreto 6 febbraio 2018, n. 82, il Decano del Corpo accademico ha indetto le 

elezioni del Rettore dell’Ateneo per il sessennio 2018-2024, definendo il seguente 
calendario per le operazioni di voto: 
˗ lunedì 2 luglio 2018  – prima votazione 
˗ giovedì 5 luglio 2018 – eventuale seconda votazione 
˗ lunedì 9 luglio 2018 – eventuale terza votazione 
˗ giovedì 12 luglio 2018 – eventuale ballottaggio 

˗ con Decreto 5 giugno 2018, n. 425, il Decano del Corpo accademico ha nominato i 
componenti dei seggi elettorali e i componenti della Commissione scrutinatrice; 

˗ dal verbale dello scrutinio del 3 luglio 2018, relativo alla prima votazione del 2 luglio, 
è risultato il raggiungimento del quorum per la validità della votazione e il mancato 
raggiungimento del quorum per l’elezione del Rettore; 

˗ dal verbale dello scrutinio del 6 luglio 2018, relativo alla seconda votazione del 5 
luglio, è risultato il raggiungimento del quorum per la validità della votazione e il 
raggiungimento del quorum per l’elezione del Rettore; 

˗ con note prot. n. 50529 del 28 giugno 2018 e n. 53248 del 4 luglio 2018 il 
Responsabile del procedimento ha comunicato al Presidente della Commissione 
scrutinatrice il coefficiente di cui all’art. 17, comma 12 del Regolamento generale di 
Ateneo, utile per la ponderazione dei voti del personale dirigente e tecnico 
amministrativo per la prima e la seconda votazione, pari a 0,280; 

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle 
università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed in particolare l’art. 2 
relativo a Organi e articolazione interna delle Università; 
Visto lo Statuto di Ateneo ed in particolare l’art. 15 relativo all’elezione del Rettore; 
Visto il Regolamento generale di Ateneo ed in particolare il Capo II relativo all’elezione 
del Rettore; 
Accertata la regolarità degli atti; 
Considerato opportuno provvedere alla proclamazione dell’esito delle votazioni 
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PROCLAMA L’ESITO DELLA VOTAZIONE DEL 5 LUGLIO 2018 
 

1. Aventi diritto al voto: 

- Personale docente e studenti: n. 422 (359 docenti e 63 studenti)  

- Personale dirigente e tecnico amministrativo: n. 320 da ponderare ai sensi del 

comma 12 dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo per il coefficiente di 

0,280, con risultato pari a n. 90 

 Per un totale di 512 aventi diritto al voto, tenuto conto della ponderazione 

 Quorum per la validità della votazione: 257 

2. Votanti:  

- Professori, ricercatori e studenti: 384 

- Personale dirigente e tec/amministrativo, tenuto conto della ponderazione di 

cui  al comma 12 dell’art. 17 del Regolamento generale di Ateneo: 74 (pari a 263 

votanti moltiplicato per 0,280= 73,64) 

 Per un totale di 458 votanti 

 Quorum per l’elezione del Rettore: 230 

3. Voti attribuiti: 

Candidato 

Voti personale 
dirigente e 

tecnico 
amministrativo 

(prima della 
ponderazione) 

Voti personale 
dirigente e 

tecnico 
amministrativo 

(ponderati*) 

Voti personale 
docente e studenti totale voti 

ROCCA MATTEO 111 31 178 209 

TAGLIABUE 

ANGELO 
138 39 200 239 

Schede nulle  9 2 2 4 

Schede bianche 5 1 4 5 

*moltiplicando i voti ottenuti per il coefficiente 0,280 e arrotondando il risultato ottenuto 
all’intero più vicino come segue: decimali < 0,5 per difetto, decimali >0,5 per eccesso 

 
Varese, 9 luglio 2018 

 
IL DECANO DEL CORPO ACCADEMICO 

(Prof. Antonio Toniolo) 
f.to Antonio Toniolo 
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