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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”, e, in particolare, l’art. 2;
VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 480/12 dell’8 giugno 2012 ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto
rettorale n. 185/19 dell’11 marzo 2019, e, in particolare, gli artt. 15 e 39;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 20/16 del 14 gennaio 2016 e
successive modificazioni e integrazioni disposte, da ultimo, con decreto rettorale n. 521/20 del 16
settembre 2020, e, in particolare, gli artt. 12, 39 e 41;
VISTO il decreto rettorale n. 378/18 del 3 maggio 2018 e successive modificazioni, relativo alla costituzione
della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo con durata del mandato triennale dalla data del predetto
decreto;
RILEVATA la necessità di provvedere alla ricostituzione della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo ai
sensi dell’art. 15 dello Statuto per un triennio decorrente dalla data del provvedimento di nomina dei
componenti;
VISTO il “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19”, emanato con decreto rettorale n.
720/2020 del 27 novembre 2020;
PRESO ATTO che l’Ateneo si è dotato di un sistema informatico che consente lo svolgimento in modalità
telematica delle procedure elettorali;
DECRETA
Art. 1
1. Ai fini della costituzione della Commissione Ricerca Scientifica di Ateneo, sono indette le elezioni dei
seguenti sette componenti:
− un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia – macroarea scientifico-tecnologica
− un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia – macroarea scientifico-tecnologica
− un rappresentante dei ricercatori universitari– macroarea scientifico-tecnologica
− un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia – macroarea umanistico-sociale
− un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia – macroarea umanistico-sociale
− un rappresentante dei ricercatori universitari – macroarea umanistico-sociale
− un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, scelto fra i ricercatori che alla data
dell’elezione abbiano almeno 18 mesi di contratto ancora da svolgere.
2. La durata in carica dei componenti della Commissione Ricerca Scientifica, salvo modifica del proprio
stato giuridico, è di tre anni dalla data del provvedimento di nomina.
Art. 2
1. A norma del “Regolamento elettorale per la fase emergenza COVID-19 le operazioni di voto si
svolgeranno in modalità telematica, tramite la piattaforma on-line “Eligo”, il giorno 28 maggio 2021
dalle ore 09.00 alle ore 16.00.
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2. L’accesso alla piattaforma telematica degli aventi diritto al voto sarà consentito attraverso
l’inserimento di apposite credenziali che gli stessi riceveranno sul proprio account istituzionale il giorno
precedente la votazione.
3. I componenti del seggio elettorale saranno nominati con decreto rettorale almeno cinque giorni prima
dello svolgimento delle elezioni.
Art. 3
1. Per l’individuazione del corpo elettorale si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 del Regolamento
Generale di Ateneo e all’art. 15 dello Statuto di Ateneo. In particolare:
A) L’elettorato attivo per l’elezione di un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, di un
rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e di un rappresentante dei ricercatori
universitari della macroarea scientifico-tecnologica è costituito dalle predette categorie di docenti
afferenti alla macroarea (aree CUN 1-2-3-4-5-6-7-8-9: scienze matematiche e informatiche; scienze
fisiche; scienze chimiche; scienze biologiche; scienze mediche; scienze agrarie e veterinarie; ingegneria
civile e architettura; ingegneria industriale e dell’informazione);
L’elettorato attivo per l’elezione di un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, di un
rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e di un rappresentante dei ricercatori
universitari della macroarea umanistico-sociale è costituito dalle predette categorie di docenti afferenti
alla macroarea (aree CUN 10, 11, 12, 13 e 14: scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storicoartistiche; scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche; scienze giuridiche; scienze
economiche e statistiche; scienze politiche e sociali);
L’elettorato attivo per l’elezione di un rappresentante dei ricercatori universitari a tempo
determinato (scelto fra i ricercatori a tempo determinato che alla data delle elezioni abbiano almeno 18
mesi di contratto ancora da svolgere) è costituito dai ricercatori universitari reclutati ai sensi dell’art. 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
B) L’elettorato passivo è costituito dal personale docente che, nel rispetto della disciplina delle cariche
e dei mandati di cui all’art. 39 dello Statuto di Ateneo e delle disposizioni di cui all’art. 2, c. 11, della
legge n. 240/2010, presenterà la propria candidatura, nell’ambito della categoria di appartenenza, nei
termini indicati nel successivo articolo 4.
Art. 4
1. Le candidature dovranno essere inviate in modalità telematica all’indirizzo protocollo@pec.unitus.it
- Ufficio URP e Affari Istituzionali con apposita dichiarazione sottoscritta, unitamente al documento di
identità, entro e non oltre le ore 13.00 del 13 maggio 2021 (quindicesimo giorno precedente il giorno
delle votazioni). Ciascuna candidatura deve essere corredata dalle firme di almeno il 10% degli iscritti
alle relative liste elettorali (con arrotondamento per difetto):
Macroarea scientifico-tecnologica:
• professori di prima fascia
• professori di seconda fascia
• ricercatori universitari a tempo indeterminato
Macroarea umanistico-sociale:
• professori di prima fascia
• professori di seconda fascia

n. 4 firme
n. 8 firme
n. 2 firme
n. 3 firme
n. 5 firme
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• ricercatori universitari a tempo indeterminato
n. 2 firme
Ricercatori a tempo determinato:
n. 3 firme
Le sottoscrizioni e le dichiarazioni richieste dal presente articolo sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del
DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
Art. 5
Ai sensi degli artt. 32 e 40 del Regolamento Generale di Ateneo, la Commissione elettorale, con compiti
consultivi e di riscontro delle votazioni, è così costituita:
• Prof. Nicola CORBO
professore di prima fascia, Presidente
• Prof.ssa Sara RINALDUCCI
professore di seconda fascia, componente
• Dott.ssa Claudia PELOSI
ricercatore di ruolo, componente
• Sig.ra Olga PALOMBI
personale tecnico-amm.vo, componente
• Dott.ssa Federica COCO
personale tecnico-amm.vo, componente, con funzioni
di Segretario.
La Commissione elettorale svolge compiti consultivi, accerta la validità delle candidature presentate,
disciplina la propaganda elettorale, decide sulle contestazioni e sui ricorsi, sulla regolarità delle
operazioni elettorali, sulle controversie relative alle stesse e procede alla raccolta dei risultati degli
scrutini per l’elaborazione dei dati definitivi.
Art. 6
Il presente decreto e tutti gli atti relativi alla procedura elettorale in oggetto sono pubblicati sul sito di
Ateneo nell’apposita sezione dedicata alla costituzione degli organi di Ateneo: UNITUS - Costituzione
Organi di Ateneo - Elezioni.

IL RETTORE
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