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AVVISO DI INDIZIONE
DELL’ELEZIONE DEL RETTORE
PER IL SESSENNIO
aa.aa.2020/2021-2025/2026

IL RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari, emanato con Decreto
Rettorale n. 2845 del 7 dicembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n 298 del 23 dicembre 2011 – Supplemento Ordinario n. 275, e successive
modificazioni e integrazioni, ed in particolare l’art. 21;

VISTO

il Regolamento che disciplina le procedure per l’elezione del Rettore,
approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione,
rispettivamente, nelle sedute del 20 e del 27 marzo 2013;

VISTO

il decreto ministeriale del 1° ottobre 2014, con il quale il Prof. Massimo
Carpinelli è stato nominato Rettore dell’Università di Sassari per il
sessennio 2014/2020;

CONSIDERATO

che il mandato del Rettore in carica scadrà il 31 ottobre 2020 e che
pertanto si rende necessario attivare la procedura per l’elezione del nuovo
Rettore;

VISTO

il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni in
Legge 6 giugno 2020, n. 41, recante: “Misure urgenti sulla regolare conclusione e
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l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in
materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione
accademica”, in particolare l’art. 7, con cui è stata disposta la sospensione dei
procedimenti elettorali in corso e dei procedimenti elettorali inerenti a
organi monocratici e collegiali in scadenza nel corso dello stato di
emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31.1.2020, il cui
termine è stato inizialmente fissato al 31.07.2020;
VISTA

la Legge 6.6.2020, n. 41 di conversione, con modifiche, del suddetto D.L.
n. 22/2020, la quale ha disposto la conclusione anticipata, al 30 giugno
2020, della fase di sospensione delle procedure elettorali per il rinnovo
degli organi collegiali e monocratici degli atenei nonché la possibilità di
adottare da subito gli atti del procedimento propedeutici alle elezioni,
previsti dagli statuti e dai regolamenti interni, con modalità anche
telematiche, che assicurino il rispetto delle misure di prevenzione sanitaria
disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO

che l’art. 3, comma 1, del Regolamento che disciplina le procedure per
l’elezione del Rettore prevede che il Rettore uscente indica le elezioni e le
date delle votazioni entro 6 mesi dalla scadenza del mandato;

VISTA

la necessità, richiamata dalla Legge 6.6.2020, n. 41 di conversione, con
modifiche, del suddetto D.L. n. 22/2020, all’art. 7, di adottare gli atti del
procedimento propedeutici alle elezioni, previsti dagli statuti e dai
regolamenti interni, con modalità anche telematiche, che assicurino il
rispetto delle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al
contenimento del contagio da COVID-19;

CONSIDERATO

che la Legge 6.6.2020, n. 41 di conversione, con modifiche, del suddetto
D.L. n. 22/2020, all’art. 7, prevede che dal 1° luglio 2020, gli Atenei,
nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure
elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni,
assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in
condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione
sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID19;
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RITENUTO

che il termine di 6 mesi, previsto dall’art. 3, comma 1, del Regolamento
che disciplina le procedure per l’elezione del Rettore, sia funzionale per
garantire l’espletamento delle procedure elettorali in sicurezza e secondo
quanto previsto dalla predetta Legge 41/2020;

VISTO

il D.P.C.M. del 31 gennaio 2020, con il quale è stato dichiarato lo stato di
emergenza, a causa della pandemia legata al virus Covid-19, fino al 31
luglio 2020;

VISTO

il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”;

CONSIDERATO

che, visto il perdurarsi del momento emergenziale legato alla pandemia, la
V Commissione Bilancio della Camera dei Deputati ha approvato la
proposta di modifica dell’art. 263 del predetto D.L. 19 maggio 2020, n. 34,
in particolare prevedendo che, fino al 31 dicembre 2020, una percentuale
di dipendenti pubblici pari al 50% prosegua le proprie attività con la
modalità del “lavoro agile”;

RITENUTO

di dover procedere con l’indizione delle elezioni in oggetto, garantendo in
ogni caso, pur nel contesto emergenziale legato alla pandemia, un congruo
periodo per la realizzazione e presentazione dei programmi e conseguente
campagna elettorale, fermo restando tutte le norme di sicurezza di cui ai
provvedimenti governativi e dell’Ateneo;

DECRETA
Art. 1 – Indizione
1. Sono indette le elezioni per la nomina del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari per il
sessennio riferito agli aa.aa. 2020/2021 - 2025/2026.
Art. 2 – Calendario delle votazioni e scrutinio
1. Le votazioni avranno luogo secondo il calendario di seguito indicato:
• 1a

votazione

23 novembre 2020

• 2a

eventuale votazione

25 novembre 2020
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• 1° ballottaggio

27 novembre 2020

• 2° eventuale ballottaggio

30 novembre 2020.

2. Le votazioni si svolgeranno nell’Aula Magna dell’Ateneo. Il seggio elettorale rimarrà aperto
dalle ore 9:00 alle ore 19:00.
3. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura delle votazioni; le schede votate dai rappresentanti
degli studenti nei Consigli di Dipartimento e dal personale tecnico-amministrativo saranno
scrutinate per prime.
Art. 3 – Elezione
1. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni.
2. In caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che
nell’ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Qualora nel ballottaggio i due candidati abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, le elezioni si
ripetono ogni tre giorni, fino a quando uno dei due candidati raggiunga la maggioranza necessaria.
4. Ciascun elettore esprime una sola preferenza.
5. Le votazioni per l’elezione del Rettore sono valide se vi partecipa la maggioranza degli aventi
diritto al voto.
Art. 4 – Elettorato attivo
1. L’elettorato attivo spetta:
a) ai docenti dell’Ateneo;
b) ai membri del Consiglio degli Studenti;
c) ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, i voti dei quali sono ponderati
nella misura corrispondente al numero dei membri del Consiglio degli Studenti;
d) ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo che sono presenti nel Senato
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione;
e) al personale tecnico-amministrativo, esclusi i soggetti di cui alla lettera precedente, i cui voti
sono computati nella misura del dieci per cento dei docenti aventi diritto al voto.
2. I requisiti per l’esercizio del diritto di voto devono essere posseduti dall’elettore alla data fissata
per la prima votazione.
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Art. 5 – Elenchi dell’elettorato attivo
1. A partire dal giorno 8 novembre 2020 gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi disponibili
per la consultazione presso l’Ufficio Affari Generali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore
13.00.
2. Fino al giorno antecedente il primo turno di votazioni, gli elenchi dell’elettorato attivo possono
subire variazioni e integrazioni d’ufficio o su istanza degli elettori interessati. In tale caso, la
richiesta deve essere formulata per iscritto ed indirizzata al Direttore Generale, che decide in
merito al suo accoglimento o rigetto, sentiti i competenti Uffici dell’Ateneo.
3. Gli eventuali errori od omissioni vanno segnalati all’Ufficio Affari Generali che provvederà ad
apportare le necessarie modifiche o integrazioni.
Art. 6 – Elettorato passivo
1. L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari in servizio presso gli Atenei italiani che abbiano
optato per il regime d’impegno a tempo pieno e che assicurino un numero di anni di servizio
almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
2. Il Rettore, per l’intera durata del mandato, non può assumere altra carica accademica
nell’Università di Sassari; rivestire alcun incarico di natura politica; ricoprire la carica di Rettore o
di far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione
o del Collegio dei Revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività
universitarie del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nelle Agenzie nazionali
preposte alla valutazione del sistema universitario e della ricerca; ricoprire il ruolo di Consigliere
di Amministrazione di altri soggetti pubblici o privati, rispetto ai quali possa sussistere un conflitto
di interesse.
3. I requisiti dell’elettorato passivo devono essere posseduti alla data di presentazione della
candidatura.
Art. 7 – Candidature
1. I candidati alla carica di Rettore sono tenuti a presentare un documento programmatico sui
principali orientamenti e sul tipo di gestione che intendono perseguire, articolato per metodi,
obiettivi, azioni strategiche e verifiche dei risultati.
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2. Le candidature, indirizzate al Magnifico Rettore dell’Ateneo, devono pervenire, secondo la
modalità di cui al punto successivo, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 ottobre 2020.
3. La trasmissione della candidatura, con i relativi allegati, dovrà essere effettuata esclusivamente
tramite

Posta

Elettronica

Certificata

(PEC),

intestata

all’interessato,

all’indirizzo

protocollo@pec.uniss.it indicando nell’oggetto “Candidatura a Rettore dell’Università degli
Studi di Sassari”. Non sarà possibile trasmettere la candidatura in forma cartacea, con
consegna a mano, con posta o mail ordinaria.
4. L’elenco dei candidati, con i relativi programmi, sarà reso noto dal Presidente della Commissione
Elettorale mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Art. 8 – Pubblicità
1. Il presente decreto è pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ateneo e trasmesso anche alle altre
Università italiane.
Art. 9 – Rinvio
1. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente decreto, si rinvia alle disposizioni di cui
allo Statuto dell’Ateneo e al Regolamento per l’elezione del Rettore.

IL RETTORE
(F.to Prof. Massimo Carpinelli)
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