BANDO INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI
DEI DOCENTI NEGLI ORGANI D’ATENEO
Art. 1  Indizione delle elezioni
1. Sono indette per il giorno 30 novembre 2020 le votazioni telematiche per l’elezione:
a) di n. 1 rappresentante dei Professori di ruolo in Consiglio di Amministrazione;
b) di n. 1 rappresentante dei Ricercatori in Senato Accademico.
2. Per l’elezione dei rappresentanti di cui al punto 1 vengono costituiti due distinti collegi
elettorali riferiti, rispettivamente, all’elezione del rappresentante dei Professori di ruolo in
Consiglio di Amministrazione e dei Ricercatori in Senato Accademico.
Art. 2 - Elettorati
1. L’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti di cui al punto a) del precedente articolo, spetta
ai professori e ricercatori di ruolo e ai professori e ricercatori a tempo determinato di cui,
rispettivamente all’art. 1, comma 12 della L. 230/2005 e all’art. 24, comma 3 lettera a) e b) della L.
240/2010.
2. L’elettorato passivo per l’elezione dei rappresentanti di cui al punto a) del precedente articolo
spetta ai Professori ordinari e associati di ruolo in servizio presso l’Ateneo al momento
dell’indizione delle votazioni che non versino in condizioni di incompatibilità e non siano
membri di diritto del Consiglio di Amministrazione.
3. L’elettorato attivo per l’elezione dei rappresentanti di cui al punto b) del precedente articolo,
spetta ai ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Ateneo al momento
dell’indizione delle votazioni.
4. L’elettorato passivo per l’elezione dei rappresentanti di cui al punto b) del precedente articolo
spetta ai Ricercatori, anche a tempo determinato, in servizio presso l’Università Humanitas al
momento dell’indizione delle elezioni la cui data di cessazione per raggiunti limiti d’età
ovvero per scadenza del contratto sia posteriore alla data di termine del mandato.
5. Possono presentare la propria candidatura coloro che si trovano in regime di tempo definito, a
condizione che contestualmente si impegnino per iscritto a optare, qualora eletti, per il tempo
pieno. Possono altresì presentare la propria candidatura soggetti in situazione di incompatibilità,
purché si impegnino a rimuovere le cause di incompatibilità qualora eletti.
6. I requisiti per l’esercizio del diritto di voto debbono essere posseduti alla data di pubblicazione
degli elenchi dell'elettorato attivo. Il diritto di voto non è precluso dal godimento di aspettative
e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di studio, di distacco o di incompatibilità.
7. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo i professori e i ricercatori sospesi dal servizio
anche in via cautelativa per procedimento penale o disciplinare.
8. Sono esclusi dall’elettorato passivo coloro che abbiano già ricoperto la medesima carica per due
mandati consecutivi.
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Art. 3  Presentazione delle candidature
1. I Professori di ruolo e i Ricercatori che intendano presentare la propria candidatura, possono farlo,
entro e non oltre le ore 17:00 del giorno 15 novembre 2020, inviando tutta la documentazione
necessaria tramite email all’indirizzo ufficiodocenti@hunimed.eu .
2. Nella domanda di candidatura deve essere indicato nome, cognome, luogo e data di nascita,
qualifica e area scientifica di appartenenza. I candidati devono anche presentare un curriculum
vitae che sarà pubblicato sulla pagina del sito disponibile alla seguente sezione:
https://www.hunimed.eu/it/rappresentanti-dei-docenti-negli-organi-accademici.
Art. 4  Pubblicazione delle liste elettorali
1. Le liste elettorali, le modalità di voto telematiche e l’orario delle elezioni saranno a disposizione per
la consultazione a partire dal giorno 15 novembre 2020 sulla pagina web dedicata alla sezione:
https://www.hunimed.eu/it/rappresentanti-dei-docenti-negli-organi-accademici.
Art. 5  Modalità di svolgimento delle elezioni telematiche
1. Saranno ammessi a votare i docenti inclusi negli elenchi degli elettori. Le elezioni si svolgeranno in
modalità telematica tramite piattaforma Eligo. La modalità di voto scelta garantisce l’anonimità e
l’unicità del voto del docente. Tutte le indicazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni
telematiche
saranno
descritte
sulla
pagina
web
dedicata
alla
sezione:
https://www.hunimed.eu/it/rappresentanti-dei-docenti-negli-organi-accademici.
Art. 6  Individuazione dei Candidati eletti
1. Risulterà eletto, per ciascun collegio elettorale, il candidato che ha riportato il maggior numero di
voti.
2. In caso di parità di voti la preferenza è determinata dalla maggiore anzianità di ruolo e, a
parità di questa, dalla maggiore anzianità di età.
3. I risultati delle elezioni verranno proclamati mediante pubblicazione sul sito dell’Ateneo e
comunicati tramite invio di email all’intera Comunità Accademica.
Art. 7  Inizio e durata del mandato
1. Il mandato decorrerà dal 1 gennaio 2021.
2. Il mandato del rappresentante dei Professori di ruolo in seno al Consiglio di Amministrazione è di
durata triennale ed è rinnovabile.
3. Il mandato del rappresentante dei Ricercatori è di durata biennale ed è rinnovabile una sola volta.
4. In caso di cessazione anticipata del rappresentante eletto questi viene sostituito dal primo dei non
eletti, il quale rimane in carica fino allo scadere del mandato del rappresentante cessato.
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Art. 8  Proposizione del ricorso
1. Qualunque elettore può proporre ricorso motivato contro la proclamazione entro cinque giorni
dalla pubblicazione dei risultati sul sito di Ateneo. Il ricorso dovrà essere presentato presso l’Ufficio
Personale Docente e Ricercatore.
2. La Commissione elettorale è tenuta a pronunciarsi sui ricorsi pervenuti entro il termine di dieci
giorni.
3. Contro la pronuncia della Commissione elettorale può essere proposto ricorso al Rettore che si
pronuncia in via definitiva entro dieci giorni, sentiti il primo firmatario del ricorso e la Commissione
elettorale centrale.
4. Trascorsi i termini di cui al presente articolo e decisi i ricorsi eventualmente ricevuti, il Rettore
provvede con proprio decreto alla nomina del rappresentante eletto.
Art. 9  Disposizioni finali
1. Tutte le informazioni relative alle diverse fasi delle procedure elettorali saranno disponibili sulla
pagina web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.hunimed.eu/it/rappresentanti-dei-docenti-negliorgani-accademici
2. Per quanto non previsto nel presente Bando, si fa riferimento agli appositi regolamenti.
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