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Commissione Elettorale Centrale 
LINEE GUIDA CAMPAGNA ELETTORALE RETTORE 2020 

 
In considerazione della particolare situazione nella quale si è aperta la procedura per le Elezioni del 
Rettore per il sessennio 2020/21 – 2025/26 e delle conseguenti circostanze nelle quali si potrà 
svolgere la campagna elettorale in costanza delle normative di sicurezza contro il Covid-19, la 
Commissione  Elettorale Centrale ritiene opportuno rivolgere alcuni suggerimenti al corpo docente 
interessato all’elettorato passivo e, in particolare, ai Colleghi che vorranno candidarsi ufficialmente 
alla carica. 
 
Nel ricordare che i compiti della Commissione sono stabiliti dall’art.3, co.3, del Regolamento generale 
di Ateneo con riferimento – tra l’altro - alla “sorveglianza” sulla campagna elettorale, affinché questa 
si svolga in conformità a quanto disposto dal sotto riportato art.8, e all’adozione dei provvedimenti 
“idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte poste in contrasto con tale norma”;  
- nel ricordare altresì che il termine per il deposito delle candidature è stato fissato entro la data del 
25 agosto 2020;  
- allo scopo di consentire ai docenti eleggibili la più meditata elaborazione del programma in 
condizioni di paritaria e leale competizione, e di garantire al tempo stesso agli elettori la vigilanza 
sulla trasparenza e correttezza anche di attività preliminari alla presentazione ufficiale delle 
candidature ma oggettivamente qualificabili di propaganda elettorale, la Commissione precisa che i 
compiti suindicati potranno essere esercitati, a fronte di tali attività, anche prima della scadenza del 
termine per il deposito delle candidature.  
 
A tale scopo, nell’intento di assicurare trasparenza dei comportamenti e parità di accesso ai mezzi di 
pubblicità e comunicazione, la Commissione presenta le seguenti Linee guida. 
 
 
AMBITO TEMPORALE DELLA PROPAGANDA 
1) Fino alla scadenza del termine del 25 agosto 2020, i docenti titolari dell’elettorato passivo o 

che abbiano già presentato la candidatura possono pienamente svolgere attività di campagna 
elettorale nel rispetto di quanto stabilito dall’art.8 del Regolamento, con le modalità più avanti 
suggerite. 

2) Successivamente alla scadenza del termine suddetto, una volta formalizzate le candidature, la 
campagna elettorale si svolgerà esclusivamente fra i candidati; pertanto, la Commissione 
elettorale provvederà, ai sensi del co.3, lett.b) dell’art.3 del Regolamento, alla convocazione di 
Assemblee pubbliche di presentazione dei candidati, nelle modalità rese possibili dalla 
normativa di sicurezza vigente, assicurando il massimo possibile della partecipazione in 
presenza, ove consentito, e comunque la fruibilità a distanza dell’incontro. La Commissione 
auspica di poter convocare almeno 3 Assemblee di presentazione in 3 diverse sedi dell’Ateneo. 

3) Ogni attività di campagna elettorale dovrà cessare entro le ore 01,00 del 13 settembre 2020 e 
non potrà essere più svolta nemmeno nell’intervallo temporale tra una votazione e l’altra. 

 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA  
1) Si sottolinea preliminarmente l’importanza delle regole di cui all’art.8 (co.1,2) del Regolamento 

di Ateneo, alla luce del quale la campagna elettorale deve essere svolta “con lealtà nei 
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confronti degli altri candidati, evitando ogni azione che possa ledere la dignità di questi ultimi 
oltre che il prestigio” dell’Ateneo … e “nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e 
di pensiero garantita dalla Costituzione”.  

2) Tutti i docenti interessati e, successivamente al 25 agosto, solo i candidati ufficiali, nel rispetto 
delle regole su menzionate, potranno svolgere la loro attività di propaganda su tutti i mezzi di 
comunicazione disponibili, inclusi social media ed ogni altra piattaforma digitale, che siano 
idonei a raggiungere il corpo elettorale. Si sottolinea, considerato il valore dell’Istituzione 
Università Ca’ Foscari Venezia, l’importanza che l’intero evento elettorale valorizzi l’immagine 
dell’Ateneo e il rispetto tra i candidati e i loro elettori. 

3) In ottemperanza a quanto previsto dal “Regolamento sull’Utilizzo di computer e reti di 
trasmissioni dati” (art. 6 comma 2) si ricorda il divieto di utilizzo delle mailing list istituzionali 
per fini di comunicazione e propaganda elettorale. 

4) Eventuali incontri in presenza con gli elettori dovranno rispettare le regole del Protocollo di 
sicurezza di Ca’ Foscari. E pertanto si richiede che gli stessi vengano organizzati e attuati previo 
accordo con i responsabili delle strutture interessate, sia che riguardino il Personale tecnico 
amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici, sia che riguardino il corpo docente, nel 
rispetto del diritto alla disconnessione.  

5) Eventuali incontri a distanza con gli elettori è auspicabile si svolgano nel rispetto della 
trasparenza e della parità di accesso fra interessati e candidati e comunque mettendo a 
conoscenza dell’iniziativa i responsabili delle strutture interessate allo scopo di consentire loro 
sia l’efficiente organizzazione dell’attività amministrativa o didattico/scientifica degli elettori, 
sia la concessione di pari opportunità agli interessati e ai candidati. 

6) Nel rispetto dell’art.8, co.3 del Regolamento, l’Ateneo mette a disposizione dell’intero corpo 
elettorale uno spazio nel proprio sito web destinato alla diffusione dei programmi elettorali dei 
candidati e, dal 1° luglio, un forum pubblico dedicato al dibattito sui temi della campagna 
elettorale. 

 
 
POTERI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE  
Come anticipato, ai sensi del citato art. 3 comma 3 del RGA, alla Commissione elettorale è affidato il 
compito di “sorvegliare che la campagna elettorale si svolga in conformità a quanto previsto al 
successivo art. 8, adottando se del caso – anche in via d’urgenza e senza formalità di procedure – i 
provvedimenti idonei a inibire o far cessare gli effetti delle condotte in contrasto con la predetta 
norma”. 
In tale senso, la Commissione elettorale, per l’intera durata della campagna elettorale e fino alla 
chiusura delle operazioni di voto: 
- Monitora e garantisce la correttezza dei toni utilizzati nel corso della propaganda e nel forum 

aperto nel sito web di Ateneo; 
- Verifica il rispetto, da parte di tutti, del silenzio elettorale dalle ore 01,00 del 13 settembre fino 

al completamento di tutte le operazioni di voto, eventualmente ammonendo chi lo violi; 
- Utilizza, quale modalità operativa, quella del richiamo personale al soggetto che abbia violato 

la correttezza della campagna elettorale. Laddove non abbia effetto, il richiamo verrà 
pubblicizzato nella pagina dedicata alle elezioni del sito web di Ateneo; 

- Costituisce il soggetto competente ad autorizzare l’ufficio Affari Generali alla trasmissione di 
mail per conto dei soggetti candidati, successivamente al deposito delle candidature. 

I comunicati e i provvedimenti di competenza della Commissione elettorale sono pubblicati sul sito 
web istituzionale. Eventuali segnalazioni di mancato rispetto dell’art. 8 del Regolamento Generale di 
Ateneo o altre richieste vanno inviate all’indirizzo aff.generali@unive.it 
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Venezia, 22 giugno 2020 
 


