Modalità operative per lo scrutinio previsto per l’elezione del Rettore sessennio 2016/ 2022
Aspettativa e congedo
Il seggio elettorale ritiene che le disposizioni sull’aspettativa, originariamente fissate dalla L. 382/80, art. 13, per i
Professori, e quelle del congedo si possano applicare estensivamente anche ai Ricercatori e al Personale Tecnico
Amministrativo. Tale convincimento deriva dal fatto che la L. 382/80, art. 97, escludeva la categoria dei ricercatori (se
non per i rappresentanti nei Consigli di Facoltà) e i PTA dall’elettorato attivo per l’elezione del Rettore. Logicamente,
non vi era ragione in tale legge di trattare della possibilità di voto per il personale in aspettativa di categorie che non
avevano diritto al voto. L’estensione dell’elettorato attivo anche ai Ricercatori e PTA comporta, ad avviso dei membri
del Seggio elettorale, anche l’estensione dei medesimi diritti dei Professori.
Determinazione del valore del voto dei Ricercatori e dei PTA
Sul punto la normativa di Ateneo prevede che l’elettorato attivo per l’elezione sia costituito, non soltanto dai professori
di ruolo e dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, il cui voto, VP&S, è
pari a 1, ma anche da:
- tutti i ricercatori a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato al secondo triennio, che esprimono un voto
individuale pesato in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia
corrispondente al 35% dei professori di ruolo;
- tutto il personale tecnico-amministrativo e dirigente di ruolo presso l'Ateneo, che esprime un voto individuale pesato
in modo che la somma dei voti esprimibili dal totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 15% dei
professori di ruolo.
Al fine di definire il valore del voto dei ricercatori e del personale tecnico amministrativo, che deve essere calcolato in
termini percentuali sul numero dei professori di ruolo aventi diritto, si segnala che sono ricompresi in tale categoria
anche i professori in aspettativa e in congedo, come indicato nel decreto del Decano di indizione delle elezioni. Allo
stesso modo sono considerati i ricercatori e il personale tecnico-amministrativo in aspettativa e/o congedo.
Pertanto, il voto ponderato, VR, espresso da ogni Ricercatore (a tempo indeterminato o determinato nel secondo
triennio) varrà:
VR = 0,35 * P /R
dove P è il numero dei professori di ruolo, comprensivo di quelli in aspettativa e/o congedo, R è il numero dei ricercatori
(a tempo indeterminato e determinato nel secondo triennio) aventi diritto, comprensivo di quelli in aspettativa e/o
congedo.
Il voto ponderato, VPTA, espresso da ciascuna unità del Personale Tecnico Amministrativo varrà:
VPTA = 0,15 * P /PTA
dove P è il numero dei professori di ruolo, comprensivo di quelli in aspettativa e/o congedo, PTA è il numero degli
aventi diritto, comprensivo di coloro che sono in aspettativa e/o congedo.
Nel calcolo di entrambi i valori dei voti non si applicherà alcun arrotondamento.
Maggioranza dei voti nelle prime tre votazioni
Al fine dell’elezione del Rettore, si ritiene che nelle prime tre votazioni la “maggioranza assoluta dei votanti” di cui
all’art. 8, comma 7, dello Statuto e dell’art. 31, comma 1, del Regolamento vada intesa come la “maggioranza assoluta
dei voti ponderati”. Pertanto, dopo aver collazionato i voti, risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto più del 50%
dei voti, computati tenendo conto dei pesi. A titolo di esempio, si riterrà superata la maggioranza anche qualora uno
dei candidati abbia raggiunto il 50,0000001% dei voti.

Quorum

Le prime tre votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno la maggioranza assoluta ponderata degli
aventi diritto. Si utilizzano come coefficienti di ponderazione i valori dei singoli voti per le diverse categorie. I
componenti del corpo elettorale che si trovano in aspettativa e/o in congedo straordinario concorrono alla
formazione del quorum solo qualora prendano parte al voto.

Inoltre si rappresenta che venerdì primo luglio il comitato renderà noto tramite pubblicazione sul
sito di Ateneo i voti pesati di riferimento relativi al Personale Ricercatore e al Personale tecnico
amministrativo.

