
 

 

D.R.  03 del 18.01.2021    
 
                                                                 Il Rettore  
 
Visto lo Statuto di Unitelma Sapienza, emanato con D.R. 72 del 10 

dicembre 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 316 del 
21 dicembre 2020, il quale prevede all’art. 34 la cessazione 
delle cariche relative agli organi del Senato Accademico a 
partire della sua entrata in vigore; 

 
Considerata   la conseguente necessità di procedere alla elezione dei 

rappresentanti del personale docente e tecnico- 
amministrativo del Senato Accademico e dei rappresentanti 
degli studenti del Senato Accademico e del Consiglio di 
Amministrazione nella composizione prevista dagli art. 21 e 
22 del suddetto Statuto;   

 
Visti   i Regolamenti per le elezioni dei rappresentanti del corpo 

docente e del personale tecnico – amministrativo del Senato 
Accademico e dei rappresentanti degli studenti del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione approvati 
nel Consiglio di Amministrazione del 13 gennaio 2021 ed 
emanati rispettivamente con D.D. R.R. 01 e 02 del 14 gennaio 
2021. 

 
   Decreta 

 
  Art. 1 

Sono indette per giovedì 18 febbraio 2021 dalle ore 09:00 alle ore 16:00 le 
elezioni per i rappresentanti del personale docente e tecnico-amministrativo 
nel Senato Accademico e per il rappresentante degli studenti nel Senato 
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione. 
I rappresentanti eletti resteranno in carica fino al termine dell’a.a. 2022/2023. 
 
                                                                      Art. 2 
Il numero dei rappresentanti da eleggere nel Senato Accademico è costituito 
dal seguente elenco: 
 

- Due rappresentanti dei professori di I fascia a tempo pieno; 
- Due rappresentanti dei professori di II fascia a tempo pieno; 
- Due rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato e 

indeterminato; 
- Tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo a tempo 

indeterminato; 
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- Un rappresentante degli studenti. 
 

Art. 3 
Il numero dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Amministrazione è 
costituito da un rappresentante degli studenti. 
 

Art. 4 
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica utilizzando il sistema di voto 
elettronico u-Vote OnLine realizzato da CINECA. 
Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Ogni elettore potrà votare 
utilizzando un proprio dispositivo alla navigazione internet. A tal fine dovrà 
accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link che verrà reso 
pubblico sul sito web dell’Università con apposita comunicazione al corpo 
elettorale. 
Nella pagina di autenticazione l’elettore dovrà inserire le credenziali personali 
nella forma nome.cognome@unitelmasapienza.it e password associata. 
Lo scrutinio delle schede sarà effettuato subito dopo le operazioni di voto. 
 
                                                                      Art. 5 
Per potersi candidare ciascun rappresentante dovrà presentare la propria 
candidatura.  
I rappresentanti degli studenti dovranno far pervenire la propria candidatura  
compilando l’apposito form al link che sarà indicato sull’avviso elettorale 
pubblicato sul sito web dell’ Università. 
I rappresentanti del personale docente e tecnico amministrativo dovranno 
inviare la propria candidatura dalla mail istituzionale  personale, utilizzando i 
rispettivi modelli allegati al presente Decreto, all’indirizzo di posta elettronica 
certificata unitelmasapienza@pec.it allegando il curriculum vitae e l’eventuale 
opzione irrevocabile per il regime di impiego a tempo pieno, da esercitare nel 
caso di elezione. 
Tutte la candidature dovranno pervenire non oltre il quindicesimo giorno che 
precede il giorno di votazione. 
 
                                                                       Art. 6 
Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le disposizioni 
del Regolamento per le elezioni dei rappresentanti del corpo docente e del 
personale tecnico – amministrativo del Senato Accademico e del 
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti del Senato 
Accademico e del Consiglio di Amministrazione pubblicati sul sito web 
dell’Università alla sezione “Normativa e Regolamenti”. 

                                                          
                                                                           Il Rettore 
                                                                                 Antonello Folco Biagini 
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