D.R. 98 del 22/11/2021
Il Rettore
Visto

lo Statuto di UnitelmaSapienza, emanato con D.R. 72 del 10
dicembre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale – n. 316 del 21 dicembre 2020;

Visto

il D.R. 03 del 18 gennaio 2021 relativo all’indizione delle
elezioni dei rappresentati del corpo docente e del personale
tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e del
rappresentante degli studenti nel Senato Accademico e nel
Consiglio d’Amministrazione;

Visto

il D.R. 10 del 22 febbraio 2021 che ha proclamato i nuovi
componenti del Senato Accademico a seguito delle elezioni
indette con D.R. 03 del 18 gennaio 2021;

Preso atto

che la prof.ssa Barbara Sena è stata abilitata alle funzioni di
Professore di II fascia con decorrenza dal 01 novembre 2021 e
che pertanto non potrà più fungere da rappresentante della
componente dei Ricercatori nel Senato Accademico di
UnitelmaSapienza;

Visto

il Regolamento per le elezioni dei rappresentati del corpo
docente e del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico emanato con D.R. 01 del 14 gennaio 2021 che
prevede che in caso di cessazione anticipata, il
rappresentante dei professori di prima fascia, seconda fascia,
dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo è
sostituito, con decreto rettorale, con il primo dei non eletti
purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità;

Accertato

che per la componente dei Ricercatori il primo dei non eletti
a seguito delle elezioni indette con D.R. 03 del 18 gennaio
2021 è costituito dalla prof.ssa Azzurra Rinaldi;

Visto

il D.R. 91 del 29 ottobre 2021 con il quale la prof.ssa Azzurra
Rinaldi è stata nominata rappresentante del Senato
Accademico per la componente dei Ricercatori;

Vista

la nota del 09 novembre 2021 con la quale la prof.ssa Azzurra
Rinaldi ha rassegnato le dimissioni dalla carica di
rappresentante del Senato Accademico per la componente
dei Ricercatori con decorrenza immediata;
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Preso atto

pertanto, della necessità di indire elezioni suppletive per la
designazione di 1 (uno) rappresentante del Senato
Accademico per la componente dei Ricercatori.
Decreta

Art. 1
Sono indette per il giorno 22 dicembre 2021 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 le
elezioni per 1 (uno) rappresentante dei Ricercatori nel Senato Accademico.
Il rappresentante eletto resterà in carica per la durata residua del precedente
mandato interrotto.
Art. 2
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica utilizzando la piattaforma
per votazioni online Eligo.
Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Ogni elettore potrà votare
utilizzando un proprio dispositivo abilitato alla navigazione web. A tal fine a
ciascun elettore verrà inviato un link dal quale potrà accedere ed esprimere la
propria preferenza. L’identificazione dell’avente diritto al voto è a due fattori
con doppio invio delle credenziali: una coppia di credenziali (user e password)
inviate sulla casella di posta istituzionale @unitelmasapienza.it più un codice
monouso inviato via SMS ad ogni partecipante.
Lo scrutinio delle schede sarà effettuato subito dopo le operazioni di voto.
Art. 3
Per potersi candidare ciascun elettore dovrà presentare la propria
candidatura dalla mail istituzionale personale, utilizzando il modello allegato
al presente decreto (Allegato 1), 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 le candidature dovranno pervenire non oltre il quindicesimo giorno che
precede il giorno di votazione.
Art. 4
I componenti del Seggio Elettorale e della Commissione Elettorale sono i
medesimi nominati in occasione della tornata elettorale indetta con D.R. 03
del 18 gennaio 2021.
Qualora il componente Ricercatore della Commissione Elettorale risulti essere
candidato alle elezioni si procederà ad una nuova nomina.

pag 3

Art. 5
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 emanato con D.R. 01 del 14
gennaio 2021.
Il Rettore
Antonello Folco Biagini

