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Oggetto: indizione elezioni suppletive per il rappresentante dei professori 

associati per la sede di Como nel Senato Accademico 
 

IL RETTORE  
 
Premesso che: 
- con decreto rettorale 11 novembre 2016, n. 936 sono stati nominati i rappresentanti 

del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato Accademico di Ateneo, 
dal 1° gennaio 2017 e per quattro anni; 

- tra il personale docente eletto risulta il prof. Alessandro Maria Michetti in 
rappresentanza dei professori associati per la sede di Como; 

- con DR 25 ottobre 2018, n. 835 il prof. Alessandro Maria Michetti è stato nominato 
professore ordinario a decorrere agli effetti giuridici dal 1° novembre 2018, cessando 
in pari data dalla qualifica di professore associato; 

- l’art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo prevede che “In caso di cessazione per 
qualsiasi causa, o perdita, entro i 6 mesi antecedenti la scadenza dell’Organo, dei requisiti di 
eleggibilità dei rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo, il Rettore indìce, entro 
60 giorni, le elezioni suppletive per la categoria/fascia rimasta priva”; 

- l’art. 18, comma 1 del Regolamento Generale di Ateneo prevede che “Le elezioni dei 
rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo, in Senato Accademico sono indette con 
decreto rettorale, almeno 60 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni stesse”; 

Richiamato lo Statuto di Ateneo, art. 18, comma 1, che stabilisce la composizione del 
Senato Accademico; 
Richiamato il Regolamento Generale di Ateneo, titolo III - Elezioni, capo I - 
disposizioni generali e capo III - Elezioni del personale docente e t/a in Senato 
Accademico; 
Richiamato il DR 14 febbraio 2018, n. 109 con il quale sono stati nominati i seguenti 
componenti dell’Ufficio Elettorale Centrale: 

 dott.ssa Alessandra Bezzi, Delegato del Direttore Generale - PRESIDENTE; 

 prof. Emanuele Boscolo, Professore ordinario nel SSD IUS/10 Diritto 
Amministrativo - COMPONENTE; 

 dott.ssa Ilaria Capelli, Ricercatore confermato nel SSD IUS/12 Diritto 
Tributario - COMPONENTE; 

 dott.ssa Francesca Colombo, Responsabile dell’Ufficio Affari generali e organi 
collegiali - SEGRETARIO; 
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Considerato opportuno provvedere ad indire le elezioni suppletive per il rappresentante 
dei professori associati per la sede di Como nel Senato Accademico entro 60 giorni dalla 
perdita dei requisiti come previsto dall’art. 23 del Regolamento Generale di Ateneo; 
 

DECRETA 
 
1. di indire per il giorno lunedì 14 gennaio 2019 le elezioni suppletive per il 

rappresentante dei professori associati per la sede di Como nel Senato Accademico, 
per lo scorcio del quadriennio 01/01/2017 - 31/12/2020; 

2. di stabilire che l’ubicazione, la composizione dei seggi, l’iscrizione degli elettori a 
ciascuno di essi saranno indicati in un successivo decreto rettorale. 
I seggi resteranno aperti dalle ore 9:00 alle ore 17:00 del giorno 14 gennaio 2019. 

3. di stabilire che hanno diritto al voto (elettorato attivo): 
i professori di seconda fascia in servizio alla data di svolgimento delle votazioni, che 
non siano sospesi dal servizio a causa di procedimento penale o disciplinare, in via 
cautelativa o definitiva; 

4. di stabilire che hanno diritto a presentare la propria candidature (elettorato passivo): 
i professori associati della sede di Como, dove per sede deve intendersi la sede del 
Dipartimento di afferenza del docente, in servizio alla data di svolgimento delle 
votazioni, che non si trovino nelle seguenti situazioni di incompatibilità, ai sensi 
dell’art. 2 lett. s) della L. 240/2010, dell’art. 10 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 20 
c. 3 lett. a) del Regolamento generale di Ateneo, o con l’impegno, in caso di nomina, 
a far cessare l’incompatibilità, pena la decadenza della carica di senatore:   

- componente del Nucleo di Valutazione; 

- componente del Collegio dei revisori; 

- componente del Comitato unico di garanzia (CUG); 

- componente della Consulta Ateneo-Territorio; 

- componente del Collegio di disciplina;  

- componente o Coordinatore del Presidio della Qualità (PQA) 

- Direttore di Dipartimento; 

- Direttore di Scuola di specializzazione; 

- componente del Consiglio direttivo di Scuola di specializzazione; 

- titolare di incarichi di natura politica o amministrativa; 

- Rettore, componente di Consiglio di Amministrazione, Senato Accademico, 
Nucleo di Valutazione o Collegio dei Revisori presso altre Università italiane; 

- funzioni inerenti alla programmazione, finanziamento e valutazione delle 
attività universitarie nel MIUR e nell’ANVUR; 

- art.10 della L. 311/1958 - congedo straordinario per ragioni di studio e di   
ricerca all’estero; 

- art. 1 Legge 1114/1962 - impieghi presso Enti e organismi internazionali o 
per l’esercizio presso Stati esteri; 

- art. 12 comma 2 DPR 382/1980 qualora si tratti di direzione di Istituti e 
Laboratori di ricerca con sede all’estero; 

- art.13 del DPR 382/1980 - aspettativa obbligatoria per cause di 
incompatibilità; 
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- art. 68 D. Lgs 165/2001-  aspettativa per mandato parlamentare; 
e fatte salve le seguenti esclusioni: 

- il personale docente assunto a tempo determinato per un periodo inferiore a 
quattro anni; 

- il personale docente sospeso dal servizio a causa di procedimento penale o 
disciplinare, in via cautelativa o definitiva. 

I professori che operano in regime di tempo definito godono dell’elettorato passivo, 
con l’obbligo, in caso di elezione, di optare per il regime di impegno a tempo pieno. 
Inoltre, devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del 
mandato prima della data di collocamento a riposo. 
Per tutto quanto non precisato nel presente decreto rettorale si applicano le norme 
del vigente Statuto e del Regolamento generale di Ateneo. 
E’ costituito un unico collegio elettorale, senza distinzioni tra le due sedi 
dell’Ateneo. Pertanto i candidati possono essere votati indistintamente dai professori 
associati della sede di Varese e di Como. 

5. di disporre la pubblicazione degli elenchi degli aventi diritto al voto sul sito web di 
Ateneo, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento generale, almeno 10 giorni prima 
della data di svolgimento delle votazioni. Presunti errori od omissioni possono 
essere segnalati all’Ufficio Affari generali e organi collegiali (via Ravasi, n. 2 Varese, 
tel. 0332/219048 - 219035 - 219034 e-mail segreteria.organi@uninsubria.it ). 
L’Ufficio Elettorale Centrale decide tempestivamente. 

6. di disporre altresì che le candidature per l’elezione del rappresentante dei professori 
associati per la sede di Como siano presentate mediante deposito di domanda 
sottoscritta dal candidato utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente 
decreto e scaricabile dal sito web dell’Università, entro le ore 12:00 del giorno 
venerdì 4 gennaio 2019, secondo una delle seguenti modalità: 

- spedite all’indirizzo segreteria.organi@uninsubria.it (per l’accettazione della 
candidatura la domanda firmata dovrà essere scansionata e inviata dal proprio 
indirizzo di posta istituzionale nome.cognome@uninsubria.it); 

- consegnate direttamente presso l’Ufficio Affari generali e organi collegiali (via 
Ravasi, 2 - Varese nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico: lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.00; mercoledì dalle 14.00 alle 16.00; 
la consegna in orari diversi da quelli indicati dovrà essere concordata con 
l’Ufficio tel. 0332/219048 - 219035 - 219034). 

Entro 48 ore dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
candidature, l’Ufficio elettorale centrale rende noto l’elenco dei candidati mediante 
affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web dell’Università. 

7. di disporre che l’elettore manifesti il proprio voto indicando, negli appositi spazi 
contenuti nella scheda, in modo chiaro e intelligibile, la propria preferenza. 
Si può esprimere una sola preferenza. Ulteriori preferenze si considerano come non 
apposte e vengono fatte salve quelle espresse validamente, secondo l’ordine di 
espressione del voto. 
Sono nulle le schede che presentino scritture o segni tali da far ritenere, in modo 
inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto; sono nulle 
altresì le schede contenenti preferenze espresse per elettori non candidati.  

mailto:segreteria.organi@uninsubria.it
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Nei casi di omonimia il voto di preferenza è ritenuto valido solo se accompagnato 
dalla data di nascita. 

9. di ricordare che, ai fini dell’esercizio del diritto di voto, un componente del seggio 
provvede all’identificazione dell’elettore mediante esibizione di idoneo documento 
di identità personale o a seguito di riconoscimento da parte di un componente del 
seggio, che ne garantisce l’identità personale ed il possesso dei requisiti per 
l’esercizio del diritto di voto, apportando la propria firma negli appositi spazi sul 
registro dei votanti. 
Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un 
familiare o di altro elettore dell'Università liberamente scelto; l'impedimento non 
evidente può essere dimostrato con certificato rilasciato da medico provinciale, 
ufficiale sanitario o medico condotto; nessun elettore può esercitare la funzione di 
accompagnatore per più di una persona. 

11. di disporre che la validità della votazione prescinda dalla percentuale dei votanti. 
12. di dare atto che le operazioni di scrutinio si svolgano ai sensi dell’articolo 13 del 

Regolamento generale di Ateneo. 
Lo scrutinio ha inizio il giorno lunedì 14 gennaio, immediatamente dopo la chiusura 
dei seggi, prevista per le ore 17:00, presso ciascun seggio. 
L’Ufficio Elettorale Centrale proclama l’esito delle votazioni dando notizia dei 
risultati entro i tre giorni lavorativi successivi alla chiusura dei seggi, mediante 
pubblicazione agli Albi dell’Università e sul sito web di Ateneo. 
Risulta eletto il rappresentante dei professori associati della sede di Como che ha 
ottenuto il maggior numero di voti. 

13. di disporre che i risultati elettorali, comprensivi del numero delle preferenze 
ottenute, vengano pubblicati sul sito web di Ateneo. 

14. di dare atto che i dati personali forniti in relazione alla presente procedura di 
selezione, sono trattati in conformità al Regolamento Generale per la Protezione dei 
Dati - Regolamento UE 2016/679 e al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”, esclusivamente per le finalità e 
per gli adempimenti di gestione della presente procedura selettiva e dell’eventuale 
procedimento di designazione così come dettagliato nell’allegata informativa. 

15. di comunicare che, come stabilito dal Direttore Generale, il Responsabile del 
procedimento (art. 5 della Legge n. 241/1990) sia la dott.ssa Francesca Colombo - 
Responsabile dell’Ufficio Affari generali e organi collegiali. 
Per informazioni: Ufficio Affari generali e organi collegiali: tel. 0332/219048 - 9034 
- 9035,  e-mail: segreteria.organi@uninsubria.it; 

16. di incaricare l’Ufficio Affari generali e organi collegiali dell’esecuzione del presente 
provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti. 
Varese, 14 novembre 2018 

                                                                    Il Rettore 
                                                                Prof. Angelo Tagliabue 
                                                                f.to Angelo Tagliabue 
 
 
 
 
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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