
IL RETTORE 

vista la Legge n. 240 del 30.12.2010; 

visto lo Statuto dell'Università di Parma, emanato con D.R. n. 1506 del 26.06.2019; 

visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 1112 del 17 settembre 2020; 

richiamato l’art.  38 comma 6 del  Regolamento Generale di  Ateneo che consente l’adozione di  

specifiche  e  motivate  soluzioni  organizzative  in  ragione  di  evidenti  esigenze  di  speditezza, 

efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, anche prevedendo lo svolgimento contestuale di 

più processi elettorali; 

richiamato il  D.R.  n.  1274 del  2  ottobre 2020 con cui  sono state  indette le  elezioni  dei  venti  

componenti  del  Consiglio  del  personale  tecnico  amministrativo  per  il  quadriennio  2021/2024 

stabilendo altresì che le elezioni avessero luogo in data 17 novembre 2020 presso le aule Filosofi e 

Cavalieri del Palazzo Centrale dalle ore 8.30 alle ore 18.30;

richiamato  il  D.R.  n.  1275  del  2  ottobre  2020  con  cui  sono  state  indette  le  elezioni  della 

componente elettiva interna del Collegio di disciplina ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di Ateneo 

per individuare docenti in servizio e a tempo pieno presso l’Università degli  Studi di Parma da 

nominare membri effettivi e membri supplenti del Collegio di disciplina prevedendo che la durata  

quadriennale del mandato degli  eletti decorrerà dalla data del decreto Rettorale di nomina del 

Collegio di disciplina, e stabilendo altresì che le elezioni avessero luogo in data 17 novembre 2020 

presso l’Aula Magna del Palazzo Centrale dalle ore 8.30 alle ore 18.30;

richiamato il D.R. 1276 del 2 ottobre 2020 con cui sono state indette le elezioni di un componente 

del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di 

Parma per il quadriennio 2021- 2024 stabilendo altresì che le elezioni avessero luogo in data 17  

novembre 2020 presso le aule Filosofi e Cavalieri del Palazzo Centrale dalle ore 8.30 alle ore 18.30;

richiamato  il D.R. n. 1277 del 2 ottobre 2020 con cui sono state indette le elezioni per la nomina 

nel Senato Accademico dell’Università degli Studi di Parma per il quadriennio 2021 – 2024 di otto 

rappresentanti del personale docente che rispecchino le quattro Aree culturali di Ateneo, di cui 

all’allegato allo Statuto, con l’individuazione di due rappresentanti in ogni Area nonché le elezioni 

per la nomina di tre rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico 

dell’Università degli Studi di Parma per il quadriennio 2021-2024 stabilendo altresì che le elezioni  

avessero luogo in data 17 novembre 2020 presso l’Aula Magna del Palazzo Centrale dalle ore 8.30 

alle ore 18.30;

vista la delibera del Senato Accademico n. 111  adottata nella seduta del 27 ottobre 2020 con cui, 

ai sensi dell’art.10 comma 5.1 secondo capoverso dello Statuto,  sono state  indette le elezioni per 

la nomina  nel Consiglio di Amministrazione per il quadriennio 2021/2024  di un docente  interno 

all’Ateneo appartenente all’ Area culturale di Ateneo  Scienze mediche e agro-veterinarie, elezioni 

da tenersi  in data 17 novembre 2020 presso l’Aula Magna del Palazzo Centrale dalle ore 8.30 alle 

ore 18.30;





considerato che il suddetto processo  elettorale è stato avviato con provvedimenti adottati in data 

2 ottobre, in considerazione della scadenza dei suindicati organi ed organismi prevista per il 31 

dicembre 2020, ai sensi del D.L. n. 22 del 2020 che, convertito in Legge n. 41 del 6 giugno 2020 ha  

previsto  che dal 1° luglio 2020, gli enti interessati, tra cui le Università, nell’esercizio della loro  

autonomia, potessero proseguire le procedure elettorali  nei termini indicati dallo Statuto e dai 

Regolamenti  interni,  assicurando  la  più  ampia  partecipazione  al  procedimento  elettorale  in 

condizioni  di  piena sicurezza ed in conformità alle  misure di  prevenzione sanitaria disposte in 

relazione al contenimento del contagio da COVID-19;

considerata l’attuale situazione emergenziale, così come definita dal  Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020,  e la evoluzione della pandemia tuttora in corso, che 

sta determinando ulteriori restrizioni per gli spostamenti intra-regionali;  

considerato che eventuali  ulteriori  restrizioni  governative potrebbero impedire ed ostacolare il 

regolare svolgimento delle procedure elettorali;

ritenuto opportuno,  alla data odierna, non convocare in presenza il  corpo elettorale, al  fine di 

conformarsi  alle disposizioni  governative che, in ogni  caso,  sconsigliano fortemente qualunque 

tipo di evento che possa generare assembramenti; 

visto altresì l’art. 38 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo che testualmente prevede: 

“Per ogni procedura elettorale di Ateneo, qualora le elezioni si svolgano in modalità telematica, 

nelle more della completa digitalizzazione dei processi elettorali, la relativa disciplina elettorale 

verrà integrata dal manuale operativo della procedura informatica”; 

preso atto che il CINECA ha dato la disponibilità a sostenere le procedure elettorali presso l’Ateneo 

di Parma, con modalità di espressione del voto da remoto, per la giornata del 17 dicembre p.v.; 

considerato  che  tale  soluzione  organizzativa  consente  di  poter,  da  una  parte,  effettuare  le 

procedure elettorali  nei  tempi previsti per il  rinnovo degli  organi  ed organismi a partire dal  1  

gennaio 2020 e, dall’altra, favorire la partecipazione alla consultazione elettorale, stante le attuali  

condizioni in cui il personale docente si trova solo limitatamente ad operare in presenza, a causa 

anche della restrizioni nell’ambito della didattica, ed il personale tecnico amministrativo a prestare 

l’attività lavorativa in elevate percentuali, in modalità di lavoro agile;  

decreta

1. sono  revocate  le  disposizioni  dei  decreti rettorali  n.n.  1274,  1275,  1276  e  1277  del  2  

ottobre 2020 nella parte in cui prevedono le operazioni di voto in presenza per la giornata  

del  17 novembre  2020  in  relazione  alle  già  avviate  procedure elettorali  finalizzate  alla 

nomina: 

- di  venti  componenti  del  Consiglio  del  personale  tecnico  amministrativo  per  il  

quadriennio 2021/2024

- della componente elettiva interna del  Collegio di  disciplina ai  sensi  dell’art.  19 dello 

Statuto di Ateneo



- di  un  componente  del  personale  tecnico  amministrativo  nel  Consiglio  di 

Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma per il quadriennio 2021- 2024

- di otto rappresentanti del personale docente che rispecchino le quattro Aree culturali di 

Ateneo,  di  cui  all’allegato allo Statuto,  con l’individuazione di  due rappresentanti in 

ogni  Area  nel  Senato  Accademico  per  il  quadriennio  2021-  2024  nonché  di  tre 

rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  nel  Senato  Accademico  per  il  

quadriennio 2021- 2024; 

2. è parimenti disposta la revoca della previsione dello svolgimento delle operazioni elettorali  

in data 17 novembre 2020 per le elezioni  per la nomina di un docente interno all’Ateneo 

appartenente all’ Area culturale di Ateneo Scienze mediche e agro-veterinarie nel Consiglio 

di Amministrazione per il quadriennio 2021/2024; 

3. gli aventi diritto al voto in relazione a ciascuna delle suindicate procedure elettorali sono 

convocati  per  le  elezioni  telematiche  in  data  17  dicembre  2020,  in  orario  e  secondo 

specifiche indicazioni tecniche, che verranno rese note con successivo provvedimento; 

4. è dato mandato all’Area Affari Generali e Legale - U.O. Programmazione, Organi e Affari  

Istituzionali - per ogni ulteriore adempimento.

Prof Paolo Andrei

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile
Area Dirigenziale – 

Affari Generali e Legale

Avv. Silvana Ablondi

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo
UO Programmazione Organi e Affari 

Istituzionali

Dott.ssa Carla Sfamurri
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