
 

Decreto n. 394/2017 
 
Prot. n. 24890  del  05.06.2017 
 
Titolo  II classe  3 

 

Oggetto: Senato Accademico - elezioni dei rappresentanti del personale docente e 
ricercatore, del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti 
linguistici - triennio accademico 2017/18 – 2019/20 – convocazione elettori 

 
IL RETTORE 

 
VISTO lo Statuto di Ateneo, e in particolare gli artt. 13 e 14; 

VISTO  il Regolamento Generale di Ateneo; 

VISTO  il Decreto del Rettore n. 288 dell’11.04.2017 di indizione delle elezioni nel 
Senato Accademico dei rappresentanti del personale docente e ricercatore, del 
personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici per il 
triennio accademico 2017/18 – 2019/20; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 342 del 23.05.2017 relativo alla scelta della 
modalità di voto; 

RITENUTO  di dover procedere alla convocazione degli elettori per le elezioni in oggetto ai 
sensi dell’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo; 

PRESO ATTO  che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente e ai 
regolamenti di Ateneo; 

 
DECRETA 

 

Art. 1 – Convocazione elettori 
1. Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Generale di Ateneo (d’ora in avanti RGA) il corpo elettorale 
per le elezioni nel Senato Accademico dei rappresentanti del personale docente e ricercatore, del 
personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici per il triennio 
accademico 2017/18 – 2019/20 è convocato per i giorni martedì 20 e mercoledì 21 giugno 2017. 
2. Le elezioni avranno luogo secondo il seguente calendario: 

− martedì 20 giugno: dalle 9.00 alle 17.00; 

− mercoledì 21 giugno: dalle ore 9.00 alle ore 17.00. 
 
Art. 2 – Elettorato passivo 
1. Ai sensi dell’art. 30 del RGA, l’elettorato passivo è costituito, salve le incompatibilità di legge e 
del RGA stesso:  
a) dai Direttori di Dipartimento, per l’elezione dei quattro Direttori di Dipartimento; l’elettorato 
passivo di tale categoria sarà pubblicato, per effetto dell’art. 7 del decreto di indizione delle elezioni 
n. 288/2017, il 05 giugno 2017; 
b) da tutti i professori straordinari, ordinari associati e dai ricercatori, a tempo indeterminato e a 
tempo determinato, per l’elezione di otto docenti di ruolo; in questa categoria godono dell’elettorato 
passivo anche i Direttori di Dipartimento;  
c) dal personale tecnico e amministrativo e dai collaboratori ed esperti linguistici, per l’elezione dei 
tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici. 
2. Ai sensi dell’art. 30, comma 2, del RGA, sono esclusi dall’elettorato passivo: a) professori a 
tempo definito; b) il personale che non assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla 
durata del mandato; c) coloro che abbiano già effettuato il secondo mandato nel Senato 
Accademico, ovvero che siano rimasti in carica per più di sei anni su nove (art. 54 dello Statuto).  
Fino al secondo giorno lavorativo antecedente l’inizio delle operazioni di voto (18 giugno 2017), gli 
elenchi dell’elettorato passivo possono essere modificati o integrati d’ufficio o su istanza degli 
elettori interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta formulata per iscritto e indirizzata al Direttore 
Generale, deve pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Amministrazione centrale entro il terzo giorno 
lavorativo antecedente l’inizio delle operazioni di voto (17 giugno 2017). Il Direttore Generale, 
sentito il competente Ufficio dell’Amministrazione, decide l’accoglimento o il rigetto dell’istanza, 
entro il giorno lavorativo successivo alla presentazione della richiesta e ne dà immediata 
comunicazione ai soggetti interessati. 
 
Art. 3 – Elettorato attivo 
1. Ai sensi dell’art. 31 del RGA, l'elettorato attivo spetta, salve le incompatibilità di legge: 
a. per l’elezione delle componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del precedente art. 2, ai 
professori straordinari, ordinari, associati e ai ricercatori, a tempo indeterminato e a tempo 



 

determinato;  
b. per l’elezione della componente di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente art. 2, 
all’insieme del personale tecnico e amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici. 
2. Fino al giorno antecedente all’inizio delle operazioni di voto (19 giugno 2017), gli elenchi 
dell’elettorato attivo possono essere modificati o integrati d’ufficio o su istanza degli elettori 
interessati. In tale ultima ipotesi, la richiesta deve essere formulata per iscritto e indirizzata al 
Direttore Generale, che decide tempestivamente il suo accoglimento o rigetto, sentito il competente 
Ufficio dell’Amministrazione, e ne dà immediata comunicazione agli elettori interessati. 
 
Art. 4 – Votazione 
1. Gli elettori di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), hanno diritto di esprimere una sola 
preferenza per l’elezione dei quattro Direttori di Dipartimento di cui all’art. 30, comma 1, lett. a) del 
RGA (art. 2, comma 1, lett. a) del presente decreto), e una sola preferenza per l’elezione degli otto 
docenti di ruolo di cui all’art. 30, comma 1, lett. b) del RGA (art. 2, comma 1, lett. b) del presente 
decreto). 
2. Gli elettori di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. b), hanno diritto di esprimere una sola 
preferenza per l’elezione dei tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo e dei 
collaboratori ed esperti linguistici di cui all’art. 30, comma 1, lett. c) del RGA (art. 2, comma 1, lett. 
c) del presente decreto). 
3. La votazione è valida per l’elezione delle rappresentanze di cui alle lettere a), b) e c) del 
precedente art. 2, comma 1, qualora vi abbia preso parte almeno un terzo dei rispettivi elettorati 
attivi.  
4. L’invalidità delle votazioni relative all’elezione di una o più delle rappresentanze, non pregiudica 
la validità delle votazioni relative all’elezione delle altre rappresentanze. 
 
Art. 5 – Modalità di voto 
1. La modalità di voto per le elezioni in oggetto, ai sensi del secondo comma dell’art. 13-bis del 
RGA, che stabilisce che: “il voto degli elettori è espresso in via ordinaria con modalità telematica” è 
telematica con voto non da remoto, e sarà possibile accedendo all’apposita procedura predisposta 
da CINECA dai computer presenti nelle cabine elettorali allestite presso:  

- Rio Nuovo - Aula 7, Dorsoduro 3861, Calle Larga Foscari, Venezia; 

- Malcanton Marcorà - Sala Giovanni Morelli, Dorsoduro 3484/D, Calle Contarini, Venezia; 
- San Giobbe - Sala Experior c/o Polo della Ricerca e dell'Innovazione, Cannaregio 873, 

Venezia; 
- Campus Scientifico Via Torino - Sala Conferenze Angelo Antonio Orio Gabriele Zanetto, 

Via Torino 155, Mestre. 

2. Ogni elettore riceverà individualmente da CINECA, attraverso un canale riservato, le credenziali 
personali per poter effettuare il voto. 
 
Art. 6 – Operazioni di scrutinio  
1. Ai sensi dell’art. 16 del RGA, immediatamente dopo la chiusura delle votazioni hanno inizio le 
operazioni di scrutinio. Il Presidente della Commissione di seggio richiede al responsabile della 
procedura telematica di provvedere al riepilogo dei dati raccolti dal sistema.  
2. Il risultato della votazione sarà pubblicato nell’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo, 
nella pagina dedicata alle elezioni. 
 
Art.7 – Pubblicità 
1. Il presente decreto è affisso all’albo dell’Università e nelle principali sedi dell’Ateneo nonché 
pubblicato sul sito web istituzionale.  
 
Art. 8 – Rinvio 
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni di 
cui allo Statuto di Ateneo e al Regolamento Generale di Ateneo.  
 
Venezia, 29.05.2017 
                                   IL RETTORE 

                                       f.to prof. Michele Bugliesi 
Il Direttore Generale  

Dott. Antonio Marcato 
per il Direttore Generale f.to ing. Tommaso Piazza 

 
 

Data 29.05.2017  

  
Il responsabile del procedimento 

(Ufficio Affari Generali) 
Il Dirigente dei Servizi Istituzionali 

f.to Dott.ssa Massimiliana Equizi Dott. Antonio Marcato 

Data 29.05.2017 Data 
Il presente documento in originale è archiviato presso l’Ufficio Affari Generali dell’Università Ca’ Foscari Venezia, a cui è possibile 
rivolgersi per chiederne copia. 


