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Oggetto: Indizione delle elezioni in modalità telematica da 
remoto dei  rappresentanti  del  personale docente  e 
tecnico amministrativo nel Senato Accademico per il 
quadriennio 1/1/2021 – 31/12/2024

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 per il periodo 01/01/2017 
– 31/12/2020;

- si  rende  necessario  indire  le  elezioni  per  le  suddette 
rappresentanze per il quadriennio 2021 – 2024;

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 Regolamento per le elezioni in modalità telematica 
degli  Organi  di  Ateneo  ai  sensi  dell’art.  14  del  Regolamento 
generale d’Ateneo;
Richiamato  il  decreto  rettorale  6  dicembre 2017,  n.  998  con  il 
quale la dott.ssa Laura Rampazzi è stata nominata rappresentante 
dei  ricercatori  per  la  sede  di  Como  nel  Senato  Accademico  in 
sostituzione  del  dott.  Damiano  Monticelli,  per  lo  scorcio  del 
predetto periodo;
Richiamato il decreto rettorale 6 febbraio 2019, n. 77 con il quale 
il  prof.  Sergio  Cacciatori  è  stato  nominato  rappresentante  dei 
professori associati per la sede di Como nel Senato Accademico in 
sostituzione del prof. Alessandro Maria Michetti per lo scorcio del 
predetto periodo;
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Richiamato il decreto rettorale 11 febbraio 2019, n. 86 con il quale 
la  prof.ssa Flavia Marinelli  è stata nominata rappresentante dei 
docenti  di  ruolo  nel  seggio  libero  nel  Senato  Accademico  in 
sostituzione  del  dott.  Sergio  Balbi  per  lo  scorcio  del  predetto 
periodo;
Richiamato  il  decreto  rettorale  14  febbraio  2018,  n.  109  con  il 
quale  sono  stati  nominati  i  seguenti  componenti  dell’Ufficio 
Elettorale Centrale, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Generale 
di Ateneo:
- Dott.ssa Alessandra Bezzi, Delegato del Direttore Generale - 

presidente;
- Prof.  Emanuele  Boscolo,  Professore  ordinario  nel  SSD 

IUS/10 Diritto Amministrativo - componente;
- Prof.ssa Ilaria Capelli, Professore associato nel SSD IUS/12 

Diritto Tributario - componente;
- Dott.ssa Francesca Colombo, Responsabile dell’Ufficio Affari 

generali e organi collegiali - segretario;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto  il  DL  30  luglio  2020  n°  83,  convertito  dalla  legge  25 
settembre 2020 n° 124 che ha prorogato al 15 ottobre 2020 lo 
stato di emergenza da Covid 19;
Richiamato  il  DDG  2  ottobre  2020  n°  671,  contenente  le 
disposizioni per la gestione della fase 3 dell’emergenza sanitaria 
da Covid 19 che prevede l’erogazione della didattica a distanza per 
tutti i corsi di laurea triennale e della didattica mista per tutti gli 
altri corsi di studio e l’erogazione mista dei servizi amministrativi 
e tecnici;
Considerato opportuno provvedere al rinnovo delle rappresentanze 
del  personale  docente  e  tecnico  amministrativo  nel  Senato 
Accademico per il quadriennio 2021 - 2024;
Accertata  la  disponibilità  del  sistema di  voto  elettronico  Helios 
voting  fornito  dal  Consorzio  CINECA,  atto  a  garantire  la 
segretezza e l’anonimato dei voti espressi;
Considerato  opportuno  provvedere  con  elezioni  telematiche  da 
remoto per favorire l’esercizio del diritto di voto in considerazione 
delle attuali disposizioni organizzative atte a limitare la presenza 
del  personale  presso  le  sedi  dell’Ateneo  in  considerazione  del 
rischio epidemiologico da Covid 19

DECRETA

1.Sono indette per il giorno giovedì 10 dicembre 2020, dalle 
ore  9.00  alle  ore  17.00,  le  elezioni  dei  seguenti 
componenti  del  Senato  Accademico  dell’Ateneo  per  il 
quadriennio 1/1/2021 – 31/12/2024:
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- quattro rappresentanti del personale tecnico amministrativo, 
di cui  due in rappresentanza della sede di Varese e due in 
rappresentanza della sede di Como;

- dieci rappresentanti del personale docente, ed in particolare:
o due  professori  ordinari  di  cui  uno  in  rappresentanza 

della sede di Varese e uno in rappresentanza della sede 
di Como;

o due  professori  associati  di  cui  uno  in  rappresentanza 
della sede di Varese e uno in rappresentanza della sede 
di Como;

o due  ricercatori  di  ruolo  di  cui  uno  in  rappresentanza 
della sede di Varese e uno in rappresentanza della sede 
di Como;

o quattro  docenti,  senza  vincolo  di  fascia  né di  sede di 
appartenenza (cosiddetti seggi liberi).

Per i docenti la sede che può essere rappresentata coincide con 
la  sede  amministrativa  del  dipartimento  di  afferenza.  Per  il 
personale tecnico amministrativo coincide con la sede giuridica 
di assegnazione. 

2.Modalità di voto
Le  votazioni  si  svolgeranno  da  remoto.  Ogni  elettore  potrà 
votare utilizzando il proprio pc, tablet o telefono cellulare; a tal 
fine  riceverà  a  mezzo  e-mail  all’indirizzo  di  posta  elettronica 
istituzionale  nome.cognome@uninsubria.it (mittente  supporto-
helios-uvote@cineca.it)  una  comunicazione  riportante  link  e 
credenziali per l’accesso al sistema di voto.
Il sistema di voto sarà disponibile dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
Alle ore 17.00 il sistema di voto verrà chiuso e non consentirà il 
completamento  della  procedura  di  voto  a  chi  fosse  ancora 
collegato, pertanto si pregano gli elettori di accedere per tempo.
Presso le sedi di via Ravasi in Varese e di via Sant’Abbondio in 
Como saranno allestite due postazioni presidiate con personal 
computer, a disposizione degli elettori che avessero difficoltà ad 
utilizzare il proprio device personale. 
Si precisa che il sistema di voto elettronico da remoto risponde 
all’obiettivo  di  garantire  la  libertà  di  voto  individuale 
(anticoercizione), consentendo all’elettore di accedere più volte 
al sistema di voto. Ciò consente a chi fosse indotto a votare in 
presenza di terzi di ripetere in privato la votazione secondo le 
proprie  reali  intenzioni.  Il  sistema terrà conto esclusivamente 
dell’ultimo voto espresso. Si rammenta che il voto è personale 
e  che  pertanto  le  credenziali  ricevute  da  ciascun  elettore  a 
mezzo  mail  dovranno  essere  custodite  personalmente  e  non 
dovranno essere comunicate a terzi.
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3.Elettorato attivo
Hanno diritto al voto:
a. i  professori  di prima fascia, di seconda fascia, i  ricercatori, 

anche  a  tempo  determinato,  in  servizio  alla  data  di 
svolgimento delle votazioni;

b. il  personale  tecnico  amministrativo,  anche  a  tempo 
determinato,  in  servizio  alla  data  di  svolgimento  delle 
votazioni;

c. il personale dirigente;
d. il Direttore Generale.

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

4.Elettorato passivo
Hanno diritto a presentare la propria candidatura:
a. I professori di prima fascia, di seconda fascia, i ricercatori in 

servizio alla data di  svolgimento delle  votazioni  che non si 
trovino nelle seguenti situazioni di incompatibilità: 
- 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;

- 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 di prima e di seconda fascia e i ricercatori 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.

b. Il personale tecnico-amministrativo   in servizio alla data dello 
svolgimento delle votazioni fatte salve le seguenti esclusioni:
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- il  personale  tecnico-amministrativo  assunto  a  tempo 
determinato per un periodo inferiore a tre anni;

- il personale tecnico-amministrativo sospeso dal servizio a 
causa  di  procedimento  penale  o  disciplinare,  in  via 
cautelativa o definitiva;

- il personale dirigente.

5.È costituito un unico collegio elettorale, senza distinzioni tra le 
due sedi dell’Ateneo.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto saranno pubblicati sul sito 
web  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  -  219034  -  219035  e-mail 
segreteria.organi@uninsubria.it).  L’Ufficio  Elettorale  Centrale 
decide tempestivamente.

6.La  presentazione  della  candidatura  per  l’elezione  dei 
rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo 
avviene  mediante  deposito  di  domanda  sottoscritta  dal 
candidato  utilizzando  esclusivamente  i  modelli  allegati  al 
presente decreto e scaricabili dal sito web dell’Università.
Le candidature dovranno essere presentate entro le ore 12:00 
del giorno martedì 24 novembre 2020:
- spedite  all’indirizzo  segreteria.organi@uninsubria.it (per 

l’accettazione  della  candidatura  la  domanda  sottoscritta 
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,  previo 
appuntamento tel. 0332/219048 - 219034 - 219035).

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. Espressione del voto. 
Personale tecnico amministrativo:  ogni  elettore ha diritto 
ad esprimere un voto per un candidato del personale tecnico 
amministrativo, senza vincolo di sede.
A tal fine l’elettore riceverà  una e-mail all’indirizzo di posta 
elettronica istituzionale contenente un link e le credenziali per 
l’accesso  al  sistema  di  voto;  effettuato  l’accesso  l’elettore 
manifesta  il  proprio  voto  selezionando  il  nominativo  del 
candidato prescelto. 
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Personale docente: ogni elettore ha diritto di esprimere due 
voti,  di  cui  uno  per  un  candidato  della  propria  fascia  di 
appartenenza, senza vincolo di sede, e l’altro per un candidato 
di qualsiasi fascia e sede (cosiddetti seggi liberi). E’ possibile 
esprimere i due voti per lo stesso candidato.
A tal  fine l’elettore  riceverà una e-mail  all’indirizzo  di  posta 
elettronica  istituzionale  contenente  due  link  con  relative 
credenziali per l’accesso al sistema di voto. Un link consente 
l’espressione  del  voto  per  il  candidato  della  propria  fascia, 
l’altro link consente l’espressione del voto per il seggio libero. 
Le predette e-mail verranno trasmesse dal Consorzio CINECA 
(mittente supporto-helios-uvote@cineca.it), al quale l’Ateneo ha 
affidato la gestione della procedura di voto telematico.

8. La  validità della votazione prescinde dalla percentuale dei 
votanti.
Le  operazioni  di  scrutinio si  svolgeranno  subito  dopo  la 
chiusura delle operazioni di voto, presso la sede di via Ravasi n. 
2  in Varese,  a  cura dell’Ufficio  Elettorale  Centrale. L’Ufficio 
Elettorale  Centrale  proclama  l’esito  delle  votazioni  dando 
notizia  dei  risultati  entro  i  tre  giorni  lavorativi  successivi  al 
termine  delle  votazioni,  mediante  pubblicazione  all’Albo 
dell’Università e sul sito web di Ateneo.

9. Risultano eletti rappresentanti del personale docente:
a.  i rappresentanti del personale docente che hanno ottenuto 

il  maggior  numero  di  preferenze  nell’ambito  dei  voti 
espressi dagli elettori suddivisi per fascia di appartenenza, 
con la garanzia di due seggi a ciascuna delle tre fasce di 
docenza,  assicurando altresì  la rappresentanza equilibrata 
delle due sedi, Varese e Como; 

b.  i  rimanenti  quattro  seggi  sono  assegnati  ai  docenti  più 
votati  nell’ambito  dei  voti  espressi  da  tutto  il  personale 
docente, senza considerazione della fascia di appartenenza 
e della sede;

Risultano  eletti  rappresentanti  del  personale  tecnico 
amministrativo  coloro  che  ottengono  il  maggior  numero  di 
voti, fino a concorrenza con il numero dei due rappresentanti 
eleggibili per ciascuna delle due sedi.

I  risultati  elettorali,  comprensivi  del  numero delle preferenze 
ottenute, verranno pubblicati sul sito web di Ateneo.
Gli eletti sono nominati con Decreto del Rettore; gli Organi si 
intendono  validamente  costituiti  anche  in  caso  di  mancata  o 
insufficiente elezione di una o più rappresentanze.
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10. Incompatibilità.  I componenti del Senato Accademico non 
possono  ricoprire  alcuna  delle  seguenti  cariche,  all’interno 
dell’Ateneo:

a. Nucleo di Valutazione; 
b. Collegio dei Revisori; 
c. Comitato Unico di Garanzia - CUG;
d. Consulta Ateneo/Territorio;
e. Collegio di disciplina.

I componenti del Senato Accademico non possono inoltre:
a. ricoprire  il  ruolo  di  Direttore  o Presidente di  Scuola  di 

specializzazione;
b. far  parte  del  Consiglio  direttivo  di  Scuola  di 

specializzazione;
c. rivestire alcun incarico di natura politica o amministrativa 

per la durata del mandato;
d. ricoprire la carica di Rettore,  far parte del Consiglio  di 

amministrazione,  del  Senato  accademico,  del  Nucleo  di 
valutazione  o  del  Collegio  dei  Revisori  presso  altre 
Università italiane, statali, non statali o telematiche;

e. svolgere  funzioni  inerenti  alla  programmazione,  al 
finanziamento  e  alla  valutazione  delle  attività 
universitarie nel Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca (MIUR) e nell’ANVUR

f. ricoprire  la  carica  di  Direttore  di  Dipartimento 
dell’Università degli Studi dell’Insubria (ad eccezione dei 
cinque Direttori nominati per gli ambiti previsti dall’art. 
18 comma 1 lett. e) dello Statuto);

g. ricoprire  la  carica  di  coordinatore  o  componente  del 
Presidio per la Qualità dell’Ateneo (PQA).

11. Per tutto quanto non precisato nel presente decreto rettorale 
si applicano le norme dello Statuto, del Regolamento generale 
di  Ateneo  e  del  Regolamento  di  Ateneo  per  le  elezioni 
telematiche negli Organi.

12. 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.
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13. La  Responsabile  del  procedimento  (art.  5  della  Legge  n. 
241/1990)  è  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  -  9052   e-mail: 
segreteria.organi@uninsubria.it;

14. l’Ufficio  Affari  generali  e  organi  collegiali  è  incaricato 
dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  che  verrà 
registrato nel Repertorio generale dei decreti.

Varese, data della firma digitale

Il Rettore
Prof. Angelo Tagliabue
firmato digitalmente

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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