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 Agli aventi diritto al voto  
per l’elezione del Rettore 

Professori  
Ricercatori  

Personale dirigente 
Personale tecnico amministrativo di ruolo,  
Rappresentanti degli studenti negli Organi  

di Governo, nei Consigli di  
Dipartimento e nel Consiglio della  

Scuola di Medicina  
 

 

 

 

Oggetto: modalità di esercizio del diritto di voto per l’elezione del Rettore per il 

sessennio 2018/2024. 

Con Decreto del Decano del Corpo Accademico del 6 febbraio 2018, rep. n. 82, 
sono state indette le elezioni del Rettore per il sessennio 2018-2024, che si svolgeranno 
secondo il seguente calendario: 
 
lunedì 2 luglio 2018    1° votazione 

giovedì 5 luglio 2018 eventuale 2° votazione 

lunedì 9 luglio 2018 eventuale 3° votazione  

giovedì 12 luglio 2018 eventuale ballottaggio     votazione abbiano conseguito il maggior numero di voti. 
 

 Per l’esercizio del diritto di voto sono stati costituiti, con provvedimento del  
Decano, due seggi elettorali, uno a Varese e uno a Como che, nelle giornate elettorali, 
saranno aperti dalle ore 9.00 alle ore 17.00.  

 
Al seggio n. 1 di Varese, istituito presso la Sala del Consiglio di Via Ravasi n. 2, 

sono iscritti i seguenti elettori:  
- i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento 

di Biotecnologie e Scienze della Vita, al Dipartimento di Economia, al 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia e al Dipartimento di Scienze Teoriche e 
Applicate; 
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- i rappresentanti degli studenti eletti nei predetti Consigli di Dipartimento, nel 
Consiglio della Scuola di medicina, in Senato Accademico e in Consiglio di 
Amministrazione per la sede di Varese; 

- il personale dirigente e il personale tecnico amministrativo di ruolo, anche a 
tempo determinato, delle sedi di Varese e Busto Arsizio. 

 
Al seggio n. 2 di Como, istituito presso la Sala al piano terra di Palazzo Natta 

in Via Natta n. 14, sono iscritti i seguenti elettori:  
- i professori e i ricercatori, anche a tempo determinato, afferenti al Dipartimento 

di Diritto, Economia e Culture e al Dipartimento di Scienza e Alta Tecnologia; 
- i rappresentanti degli studenti eletti nei predetti Consigli di Dipartimento, in 

Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione per la sede di Como; 
- il personale dirigente e il personale tecnico amministrativo di ruolo, anche a 

tempo determinato, della sede di Como. 
 
Gli elettori potranno esprimere il proprio voto presso il seggio nel quale sono 

iscritti. Si potrà votare invece presso l’altro seggio facendone richiesta all’indirizzo di 
posta elettronica affari.generali@uninsubria.it entro le ore 9.00 del giorno precedente 
ogni votazione. Per le votazioni che si svolgeranno il lunedì, il termine cadrà il venerdì 
precedente. 

 
 Gli elenchi degli aventi diritto al voto, suddivisi per seggio, sono pubblicati sul sito 
web di Ateneo alla pagina dedicata all’elezione del Rettore, consultabile nella sezione 
“avvisi” della home page. 
 
 Presso ciascuno dei seggi verranno collocate due urne elettorali: nella prima urna  
verranno inserite le schede votate da parte del personale docente e della rappresentanza 
studentesca, che saranno di colore verde; nella seconda urna verranno inserite le schede 
votate da parte del personale dirigente e tecnico amministrativo, che saranno di colore 
arancione. Le schede sono differenti in quanto il voto del personale dirigente e tecnico 
amministrativo è ponderato ai sensi dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo, mentre il voto 
del personale docente e della rappresentanza studentesca è pieno. 
 
 Gli elettori fisicamente impediti potranno votare con l’assistenza di un familiare o 
di un altro elettore, scelto liberamente. Qualora l’impedimento non sia evidente, 
l’elettore dovrà presentarsi munito di apposito certificato rilasciato da medico 
provinciale, ufficiale sanitario o medico condotto. Nessun elettore può esercitare la 
funzione di accompagnatore per più di una persona. 
 
 Al fine dell’esercizio del diritto di voto, un componente del seggio provvederà 
all’identificazione dell’elettore mediante esibizione di idoneo documento di identità 
personale o a seguito di riconoscimento da parte di un componente di seggio, che ne 
garantisce l’identità personale ed il possesso dei requisiti per l’esercizio del diritto di 
voto, apponendo la propria firma negli appositi spazi sul registro votanti. 
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 Ogni elettore esprimerà la propria preferenza apponendo sulla scheda il nominativo 
del candidato prescelto. Sono nulle le preferenze espresse per più di un candidato, quelle 
recanti segni di riconoscimento e quelle espresse per soggetti non candidati. 
 
 Al termine delle operazioni di voto di ciascuna giornata elettorale, le urne 
contenenti le schede votate, sigillate a cura del Presidente di seggio, verranno consegnate 
al Responsabile del procedimento che ne curerà la custodia fino alla consegna al 
Presidente della Commissione scrutinatrice, per le operazioni di spoglio che si 
svolgeranno il giorno successivo, presso l’Aula Magna di Via Ravasi, 2 a Varese, a partire 
dalle ore 10.00. 

 
Si precisa che, a garanzia della segretezza e della non tracciabilità del voto, il 

Presidente della Commissione di scrutinio, prima di avviare le operazioni di spoglio, 
provvederà ad unire in una sola urna le schede elettorali di colore verde provenienti dai 
due seggi e in un’altra urna le schede elettorali di colore arancione provenienti dai due 
seggi. Alla predette schede verranno altresì unite le schede votate a distanza, ai sensi 
dell’art. 15 del Regolamento generale di Ateneo. 

 
Lo spoglio delle schede verrà effettuato iniziando da quelle del personale dirigente e 

tecnico amministrativo, il cui voto dovrà essere ponderato. Al termine si procederà allo 
spoglio delle schede del personale docente e della rappresentanza studentesca alle quali 
verrà attribuito il voto pieno. Si ricorda che lo scrutinio è pubblico. 

 
Si precisa che il voto del personale dirigente e tecnico amministrativo è ponderato 

nella misura del 25% rispetto al numero dei professori e dei ricercatori, anche a tempo 
determinato. Al fine della ponderazione del voto si procederà moltiplicando il numero 
dei voti espressi (preferenze, schede bianche e nulle) dal personale dirigente e tecnico 
amministrativo per il coefficiente “c” così determinato: 

 
c= 0,25 x n. professori e ricercatori anche a tempo determinato aventi diritto al voto alla data delle votazioni  

n. pers.dirig. e tec-amm avente diritto al voto alla data delle votazioni 

 
Il Rettore sarà eletto se conseguirà la maggioranza assoluta delle preferenze, 

considerata la ponderazione dei voti del personale dirigente e del personale tecnico 
amministrativo di ruolo. La votazione sarà valida se vi parteciperà la metà più uno degli 
aventi diritto, ponderata ai sensi del comma 2 dell’art. 15 dello Statuto di Ateneo.  

 
Nel caso di mancata elezione nelle prime tre votazioni, anche per mancato 

raggiungimento del quorum di validità, si procederà al ballottaggio e risulterà eletto il 
candidato che avrà conseguito il maggior numero di preferenze. Per la validità del 
ballottaggio non è previsto alcun quorum. 

 
 Si informa che tutta la documentazione relativa all’elezione del Rettore è 
consultabile sul sito di Ateneo nella sezione “avvisi” della home page. 
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L’Ufficio Affari generali e organi collegiali è a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento o ulteriore informazione (tel. 0332/219048 - 34 - 35).  
Varese, 

  Il Responsabile del Procedimento 

   (Dott.ssa Francesca Colombo) 

         f.to Francesca Colombo 

 

 

 

 
Responsabile del Procedimento Amministrativo (L. 241/1990): Dott.ssa Francesca Colombo 
Tel. +39 0332 219048 – fax +39 0332 219039 – francesca.colombo@uninsubria.it  
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