
1 
 

CALENDARIZZAZIONE DEGLI ATTI ISTITUZIONALI NECESSARI  
AL RINNOVO DEGLI ORGANI E ORGANISMI STATUTARI  

 

Deliberata dal Senato Accademico - SA/18-06-2019/69 
Deliberata dal Consiglio di Amministrazione - CDA/20-06-2019/297 

 
 
DIRETTORI DI DIPARTIMENTO  
 
Entro il 1 novembre 2019 il Decano di ciascun Dipartimento fissa la data per la votazione del 
Direttore con previsione di durata in carica per 4 anni solari 
 
Entro il 15 dicembre 2019 il Presidente di ciascuna Commissione elettorale trasmette al 
Rettore il verbale delle operazioni elettorali relative all’elezione del Direttore di 
Dipartimento al fine dell’emissione del decreto di nomina 
 
SENATO ACCADEMICO  
 
Entro il mese di giugno 2020 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione 
approvano i Regolamenti per l’elezione dei rappresentanti del personale docente e del 
personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico 
 
Tra il 2 settembre 2020 e il 1 novembre 2020 il Rettore con proprio Decreto indice le 
elezioni dei rappresentanti del personale docente e del personale tecnico amministrativo nel 
Senato Accademico  
 
Entro il 10 dicembre 2020 conclusione delle operazioni elettorali al fine dell’emissione del 
decreto di costituzione del Senato Accademico per il quadriennio 2021 – 2024.  
 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
Entro il mese di giugno 2020 il Senato Accademico ed il Consiglio di Amministrazione 
approvano i Regolamenti per l’elezione dei rappresentanti del personale docente e del 
personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione 
 
Tra il 2 settembre 2020 e il 1 novembre 2020  
 
- Deliberazione del Senato Accademico di emanazione di avviso pubblico per acquisire 

candidature per la scelta dei componenti interni, docenti e personale tecnico 

amministrativo 

 
- Deliberazione del Senato Accademico che verifica ed attesta tra le candidature 

presentate la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 2 comma 1 lett i) della legge 

240/2010  

 
- Nomina da parte del Senato Accademico dei quattro docenti interni all’Ateneo tenuto 

conto delle 4 aree culturali di Ateneo: 
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 nel caso di più candidati appartenenti alla medesima area culturale il Senato 

Accademico procede ad indire le elezioni per l’individuazione del membro del 

Consiglio di Amministrazione definendo l’elettorato attivo e passivo per area 

culturale 

 

 ove all’esame delle candidature non risulti alcun candidato idoneo afferente ad una 

determinata area culturale il Senato Accademico designa fra i candidati idonei un 

componente del Consiglio di Amministrazione  

 
- Il Rettore con proprio Decreto indice le elezioni dei rappresentanti del personale 

docente – nel caso si verifichi l’ipotesi di più candidati appartenenti alla medesima area 

culturale – e del personale tecnico amministrativo 

 
Entro il 10 dicembre 2020 
 
Conclusione delle operazioni elettorali al fine dell’emissione del decreto di costituzione del 
Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021 – 2024.  
 
Deliberazione del Senato Accademico di designazione dei due componenti esterni del 
Consiglio di Amministrazione proposti da apposita commissione interna di cui all’art. 9 
comma 2.11 del nuovo Statuto.  

 


