Provvedimento n.
Prot. n.
Tit. I Classe 13
Fascicolo
IL DECANO
DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia, in particolare il Titolo III;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, in particolare il Capo I del Titolo II;
RICHIAMATO il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi umanistici;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’indizione delle votazioni per l’elezione del
Direttore di Dipartimento di Studi umanistici per il triennio accademico 2021-2024;
CONSIDERATA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 2021, che
prevede la modalità del voto a distanza per l’elezione del Direttore di Dipartimento, prescindendo dalla
convocazione e dallo svolgimento della stessa nell’ambito del Consiglio di Dipartimento in deroga alle
relative disposizioni dei commi 4 e 7 dell’art. 50 del Regolamento Generale di Ateneo;
INDICE
le elezioni per il Direttore del Dipartimento di Studi umanistici per il triennio accademico 2021-2024.
Art. 1 – Calendario
Le elezioni avranno luogo secondo il seguente calendario:
• 1° votazione: martedì 23 marzo 2021
• 2° votazione: venerdì 26 marzo 2021
• 3° votazione: martedì 30 marzo 2021
• Eventuale ballottaggio: mercoledì 31 marzo 2021
Art. 2 – Elettorato attivo
Godono dell’elettorato attivo i componenti del Consiglio di Dipartimento e precisamente:
a. i professori di ruolo e i ricercatori di ruolo e a tempo determinato;
b. i rappresentanti degli studenti;
c. i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
d. i rappresentanti dei titolari di assegni di ricerca;
e. i rappresentanti dei dottorandi;
risultanti alla data del 22 marzo 2021.
Art. 3 - Elenchi degli elettori
Entro il giorno 8 marzo 2021 il Decano cura la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto al voto nella
pagina web del Dipartimento.
Eventuali segnalazioni relative al suddetto elenco dovranno pervenire entro e non oltre due giorni dalla
data di pubblicazione attraverso posta elettronica certificata (amministrazione-centrale@certunipv.it) o
posta elettronica ordinaria (organicollegiali@unipv.it).

La Commissione elettorale decide in merito nelle successive 48 ore, provvedendo alle modifiche o
integrazioni eventualmente necessarie.
Art. 4 – Elettorato passivo
Godono dell’elettorato passivo i professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno afferenti al
Dipartimento, che assicurano almeno un triennio di servizio prima della data di collocamento a riposo
e che non abbiano già svolto, consecutivamente, due mandati di Direttore.
In caso di indisponibilità di professori di prima fascia o di mancato raggiungimento della
maggioranza richiesta nella seconda votazione, l’elettorato passivo è esteso ai professori di ruolo di
seconda fascia a tempo pieno afferenti al Dipartimento.
Art. 5 – Presentazione e ritiro delle candidature
Il professore, che intenda presentare la propria candidatura, deve formalizzarla per iscritto.
La candidatura, indirizzata al Decano e debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale e
corredata dal curriculum vitae, deve essere presentata entro e non oltre il giorno 9 marzo 2021
esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (amministrazione-centrale@certunipv.it) o
posta elettronica ordinaria (organicollegiali@unipv.it).
Dopo la scadenza del suddetto termine l’elenco delle candidature e i relativi curricula sono pubblicati
sulla pagina web del Dipartimento.
Il ritiro della candidatura deve avvenire con le stesse modalità previste per la presentazione e deve
essere tempestivamente comunicato, comunque non oltre le ore 12 del giorno precedente lo
svolgimento della votazione, per permettere l’aggiornamento della lista dei candidati e la pubblicità
attraverso la pagina web del Dipartimento.
In caso di mancato raggiungimento della maggioranza richiesta nella seconda votazione, le
candidature da parte dei professori di seconda fascia devono essere presentate con le stesse modalità di
cui sopra entro le ore 12 del giorno 29 marzo 2021.
Art. 6 – Operazioni di voto
Tutte le sessioni di voto, previste all’art. 1, si svolgono con unica votazione dalle ore 09:00 alle ore
14:00.
Le operazioni di voto avvengono attraverso il modulo Online dell’applicativo U-VOTE.
Ciascun elettore può esprimere la preferenza attraverso il proprio PC, tablet o smartphone collegandosi
alla piattaforma di voto.
Le indicazioni e il link per il collegamento alla piattaforma verranno comunicate in prossimità della data
di svolgimento delle elezioni.
L’elezione ha luogo in prima votazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e nelle
votazioni successive a maggioranza dei votanti, pari ad almeno un terzo dei voti espressi, con
l’estensione dell’elettorato passivo ai professori di seconda fascia a tempo pieno nella terza
votazione e con la previsione del ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno
ottenuto il maggior numero di voti.
Art. 7 – Proclamazione dei risultati
Lo scrutinio viene effettuato al termine delle operazioni elettorali di ciascuna sessione di voto
attraverso l’applicativo U-VOTE.
Sulla base degli esiti dello scrutinio, il Decano proclama il risultato della votazione.
Il candidato proclamato vincitore è successivamente nominato con decreto del Rettore con decorrenza
del mandato dal 1 ottobre 2021.

Art. 8 – Ricorsi
Eventuali reclami o ricorsi avverso l’esito della votazione devono essere presentati entro tre giorni dalla
proclamazione al Rettore, che deciderà entro le 48 ore successive alla ricezione.
La presentazione deve avvenire attraverso posta elettronica certificata (amministrazionecentrale@certunipv.it) o posta elettronica ordinaria (organicollegiali@unipv.it).
Art. 9 – Commissione Elettorale
E’ costituita una Commissione elettorale composta dal Decano, che la presiede, e da due membri
designati dal Consiglio di Dipartimento.
Alla Commissione compete il coordinamento di tutte le operazioni elettorali, in particolare nella fase
precedente alle votazioni.
Art. 10 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n.
196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché del Regolamento UE 679-2016 (RGPD),
l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del trattamento dati, si impegna a rispettare la
riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno trattati nel rispetto dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti degli interessati esclusivamente
per finalità connesse e strumentali alla gestione della procedura elettorale e di nomina e non verranno
diffusi in assenza di una norma di legge. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto
espletamento della procedura. I candidati, con la presentazione della candidatura, autorizzano l’Ateneo
alla messa a disposizione per la consultazione del curriculum.
L’informativa estesa sul trattamento dati dell’Università degli Studi di Pavia è integralmente e
liberamente disponibile sul sito https://privacy.unipv.it.
Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova 65 - 27100
Pavia e il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma Varasio, Direttore
Generale dell'Ateneo.
Art. 11 – Norme finali e di rinvio
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e nella pagina web del Dipartimento.
Ogni altra comunicazione inerente la procedura elettorale avverrà attraverso la pagina web del
Dipartimento o per posta elettronica ordinaria, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento trovano applicazione le
disposizioni statutarie e regolamentari in materia.
IL DECANO
Prof.ssa Elisa Romano
Documento firmato digitalmente

