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Tit.      Cl.        n. ________   
 
PROT. n. ______________  
 

IL DECANO DEI PROFESSORI  
   

visto il T.U. delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e successive 
modificazioni; 
 
visto il D.Lgs. Lgt. 7 settembre 1944, n. 264; 
 
visto il D.P.R. n. 382 dell’11 luglio 1980 e successive modificazioni ed integrazioni; 
 
vista la legge n. 168 del 09 maggio 1989 che istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica 
e Tecnologica e ribadisce il principio dell’autonomia universitaria; 
 
visto il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, che, a seguito della modifica apportata dal 
D.L. 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2008, n. 121, istituisce il 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerca; 
 
vista la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, pubblicata sulla G.U. n. 10 del 14 gennaio 2011, avente per 
oggetto “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, 
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario” ed i relativi 
decreti attuativi; 
 
visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Parma, emanato con D.R. n. 3563 dell’11 dicembre 2015 e 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2015, successivamente modificato con DRD n. 
2088 del 28 luglio 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 191 del 17 agosto 2016, con particolare 
riferimento all’art. 8 recante disposizioni per l’elezione del Rettore;  
 
visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 171 dell'11 aprile 2014; 
 
preso atto dei Regolamenti elettorali dell’Ateneo; 
 
richiamato il Decreto del Decano n. 1322 (prot. n. 99103) del 20 giugno 2017 con il quale sono state indette 
le elezioni per la designazione del Rettore per le giornate del 27 settembre (prima votazione), del 3 ottobre 
(seconda votazione) e del 5 ottobre 2017 (ballottaggio); 
 
richiamato il Decreto del Decano n. 1344 (prot. n. 102994) del 23 giugno 2017 concernente le modalità 
delle elezioni per la designazione del Rettore; 
 
richiamato il Decreto del Decano n. 1852 (prot. n. 146962) del 31 agosto 2017 concernente la costituzione 
dei seggi elettorali; 
 
constatato che gli aventi diritto al voto suddivisi per categoria sono: 
 
Professori di 1ª fascia        n.  221 
Professori di 2ª fascia       n.  370  
Ricercatori           n.  310 
Studenti           n.    77 
Personale Tecnico-amministrativo   n.  857             
 
considerato che in prima votazione per l’elezione del Rettore è necessaria la maggioranza assoluta degli 
aventi diritto al voto; 
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accertato che, dopo aver operato la riduzione del 15% relativamente al personale tecnico-amministrativo, la 
maggioranza necessaria è di voti n. 554;  
 
constatato che, dai relativi verbali, risulta che i votanti, divisi per seggio, sono stati: 
 
Seggio n. 1          -          votanti n.  551 
Seggio n. 2          -          votanti n.  293 
Seggio n. 3          -          votanti n.  331             . 
Seggio n. 4          -          votanti n.  323              . 
 
risultando pertanto in totale  1498   pari al   81,6% degli aventi diritto al voto; 
 
visto il verbale in data 27 settembre 2017 delle operazioni di conteggio complessivo per l’elezione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Parma per il sessennio accademico 2017/2018 – 2022/2023 – I° 
Votazione dal quale risulta che, complessivamente, dopo aver operato la riduzione al 15% relativamente al 
personale tecnico-amministrativo, emergono i seguenti risultati:  
 
Paolo Andrei                      n. 406     
Saverio Bettuzzi         n. 179       
Maria Careri          n. 56             
Gabriele Costantino                       n. 90        
Rinaldo Garziera               n. 93        
Carlo Quintelli                                   n. 100 
 
Le schede bianche risultano         n. 12 
Le schede nulle risultano                   n.  29  
Le schede annullate risultano         n.  5 
Le schede non utilizzate risultano      n. 197 
 
preso atto che nessun candidato ha raggiunto la maggioranza richiesta; 
 

CONVOCA 
 
gli aventi diritto al voto per la seconda votazione in data 3 ottobre 2017, ove sarà richiesta la maggioranza 
assoluta dei votanti. 

 
 
Parma, _______________ 
 
 
 
                               IL DECANO   
          
                                          Bruno Adorni 
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