
 
 

 

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 il DR n. 1560 del 10 novembre 2020 con cui sono state 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, 

parimenti  disponendo  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, convocando gli aventi diritto al voto in relazione a 

ciascuna delle suindicate procedure elettorali per le elezioni telematiche in data 17 dicembre 

2020, in orario e secondo specifiche indicazioni tecniche, da rendersi note con successivo 

provvedimento;  

 

visto 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 la procedura elettorale con modalità telematica sarà supportata da CINECA, con la 

gestione del voto da remoto di cui al sistema informatico uVote; 

 

preso atto altresì delle difficoltà connesse all’attuale emergenza sanitaria rappresentate da alcuni 

Dipartimenti in relazione a elezioni di organi dipartimentali in scadenza, e della conseguente 

attivazione dei competenti uffici dell’Ateneo, al fine di verificare la fattibilità anche di tali elezioni 

con lo stesso sistema informatico e nella stessa giornata prevista per l’elezione degli organi ed 

organismi di Ateneo; 

 

verificata la fattibilità tecnica dello svolgimento delle elezioni dipartimentali contestualmente alle 

già indette elezioni telematiche degli organi ed organismi di Ateneo, attraverso la stessa 

procedura elettorale con modalità telematica di cui al sistema informatico uVote; 



 
 

 

ritenuta quest’ultima soluzione organizzativa idonea a garantire speditezza, efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa come anche disposto  dall’ art. 38 comma 6 del Regolamento Generale 

di Ateneo consentendo di poter, da una parte, effettuare le procedure elettorali nei tempi previsti 

per il rinnovo degli organi e, dall’altra, favorire la partecipazione alla consultazione elettorale, 

stante le attuali condizioni legate alla pandemia in corso 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;  

 
ritenuto che le elezioni dipartimentali, in considerazione della attuale situazione emergenziale, 
possano svolgersi in via telematica, prevedendo che ogni eventuale diversa disposizione e 
regolamentazione in materia di processo elettorale sia superata, in virtù delle su richiamate 
previsioni dell’art. 38, commi 5 e 6, del Regolamento Generale di Ateneo, così come integrato dal 
Manuale operativo della procedura informatica;  
 
vista la nota prot. 237201 del 27 novembre 2020 con cui è stato trasmesso il Decreto 285/2020 del 
Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali di indizione delle sottoindicate 
elezioni nonché, per quanto concerne le elezioni di Presidenti di Consiglio di Corso di Studio, le 
convocazioni dei rispettivi Decani:   
 
- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Studio della laurea triennale in Economia e 

Management per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024;  
- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Studio della laurea triennale in Sistema 

Alimentare, Sostenibilità, Management e Tecnologie per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024;  
- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Studio della laurea magistrale in Amministrazione 

e Direziona Aziendale per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024;  
- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Studio della laurea magistrale in Finanza e Risk 

Management per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024;  
- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Studio della laurea magistrale in International 

Business and Development per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024;  
- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Studio della laurea magistrale in Trade and 

Consumer Marketing per il per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024; 

- elezione del Rappresentante dei Professori di 1° fascia della Giunta del Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali;  

- elezione del Rappresentante dei Professori di 2° fascia della Giunta del Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali;  

- elezione del Rappresentante dei Ricercatori della Giunta del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali;  

- elezione del Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo della Giunta del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali; 

 



 
 

 

vista la nota del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura, prot. n. 237976 del 30 

novembre 2020, con cui gli aventi diritto sono stati convocati per le elezioni delle sottoindicate 

rappresentanze nella Giunta e nel Consiglio di Dipartimento per il quadriennio 2020-2023:  

- n. 3 rappresentanti dell’Unità “Ingegneria Meccanica e Gestionale” - Giunta  

- n. 3 rappresentanti dell’Unità “Ingegneria dell’Informazione” - Giunta   

- n. 2 rappresentanti dell’Unità “Ingegneria Civile e Ambientale” (UICA) - Giunta  

-  n. 1 rappresentanti dell’Unità “Architettura” - Giunta  

- n. 1 rappresentante dei Professori Ordinari- Giunta  

- n. 1 rappresentante dei Professori Associati- Giunta 

- n. 1 rappresentante dei Ricercatori - Giunta  

-  n. 1 rappresentante del Personale Tecnico-Amministrativo - Giunta 

- n. 1 rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento – Giunta  

- n. 3 rappresentanti del Personale Tecnico-Amministrativo – Consiglio  

- n. 3 rappresentanti degli Assegnisti DIA- Consiglio 

 

e la successiva nota prot. 243360 del 9 dicembre 2020 con cui il Dipartimento di Ingegneria e 

Architettura ha chiesto l’annullamento delle elezioni telematiche relative all’elezione n. 1 

rappresentante degli studenti eletti nel Consiglio di Dipartimento nella Giunta di Dipartimento;  

 

vista la nota prot. 241947 del 4 dicembre 2020 con cui il Decano del Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio ha indetto le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso 

di Laurea Magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio per quadriennio solare 2021-2022-

2023-2024;  

 

vista la nota prot. 243014 del 9 dicembre 2020 con cui il Decano del Corso di Laurea Magistrale in 

Communication Engineering ha indetto le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale in Communication Engineering per il quadriennio solare 2021-2022-2023-2024;  

 

vista la nota prot. 243015 del 9 dicembre 2020 con cui il Decano del Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Elettronica ha indetto le elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea 

Magistrale in Ingegneria Elettronica per il quadriennio solare 2021-2022-2023-2024; 

 

vista la nota prot. 243133 del 9 dicembre 2020 con cui il Decano del Corso di Laurea in Ingegneria 

Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni ha indetto le elezioni del Presidente del 

Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, Elettronica e delle Telecomunicazioni per il 

quadriennio solare 2021-2022-2023-2024;  

 

vista la nota del Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia prot. 238948 del 1 dicembre 

2020 con cui sono state trasmesse le comunicazioni con cui i rispettivi Decani hanno convocato le 

sottoindicate elezioni:  

- elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Motorie, sport e salute 

per il quadriennio 2021-2024;  



 
 

 

- elezione del Direttori delle Scuole di Specializzazione incardinate nel Dipartimento di 

Medicina e Chirurgia per il triennio   01.01.2021- 31.12. 2023, che risultano essere:  

 

- Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica 
- Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica 
- Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore  
- Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia 
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo - Facciale 
- Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 
- Scuola di Specializzazione in Geriatria 
- Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
- Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
- Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio 
- Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali 
- Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 
- Scuola di Specializzazione in Medicina D’Emergenza - Urgenza 
- Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 
- Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 
- Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia medica 
- Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia non medica 
- Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
- Scuola di Specializzazione in Neurologia 
- Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 
- Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica 
- Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
- Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 
- Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, Biochimica Clinica 
- Scuola di Specializzazione in Pediatria 
- Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
- Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica 
- Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione;  
 
vista la nota del Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese 
Culturali, prot. 243006 del 9 dicembre 2020, con cui è stato trasmesso il Decreto n. 464 del 4 
dicembre 2020 di indizione delle elezioni del Presidente del Consiglio di Corso Laurea 
Magistrale in Giornalismo, Cultura Editoriale e Comunicazione Multimediale per il quadriennio 
solare 2021/2023;  
 
vista la nota del Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali 
prot. 241560 del 4 dicembre 2020 con cui è stato trasmesso il Decreto n. 123 del 4 dicembre 
2020 di indizione delle elezioni:  
 

- della componente del Personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Dipartimento;  
 



 
 

 

 
- della componente dei Titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento nel 

Consiglio di Dipartimento;  
- della componente degli Iscritti alle Scuole di specializzazione, di competenza del 

Dipartimento, nel Consiglio di Dipartimento;  
- del rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia nella Giunta di Dipartimento;  
- del rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia nella Giunta di Dipartimento;  
- del rappresentante dei Ricercatori nella Giunta di Dipartimento;  
- del rappresentante del Personale tecnico-amministrativo nella Giunta di Dipartimento;  
- del rappresentante degli Studenti eletti in Consiglio di Dipartimento nella Giunta di 

Dipartimento;  
 

vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco prot. 
244170 del 10 dicembre 2020, con cui è stato trasmesso il Decreto n. 849 del 10 dicembre 
2020 di indizione delle elezioni per la nomina del Direttore della Scuola di Specializzazione in 
Farmacia Ospedaliera per il triennio 2021-2023 e per la nomina del Presidente del Corso di 
Laurea Magistrale in Food Safety and Food Risk Management per il quadriennio 2021-2024; 

 
vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche ed Informatiche 
prot. 244377 del 10 dicembre 2020 con cui è stato trasmesso il Decreto n. 185 del 10 
dicembre 2020 di indizione delle elezioni per la nomina del Presidente del Corso di Studio 
Unificato dei Corsi di Laurea Triennale in Informatica e di Laurea Magistrale in Scienze 
Informatiche per il quadriennio 2021-2024;  

 
viste le disposizioni del Manuale operativo della procedura informatica, elaborato da CINECA 
per la gestione delle procedure elettorali telematiche del 17 dicembre 2020;  

 
ritenuto di dover disporre l’integrazione del Regolamento Generale di Ateneo, come disposto 
dall’art. 38 comma 5 dello stesso, con le previsioni del Manuale operativo della procedura 
informatica relativa alle elezioni 2020 dell’Università degli Studi di Parma; 
 
ritenuto di disporre analoga integrazione della disciplina elettorale di cui al Regolamento per 
l’elezione della componente interna del Collegio di Disciplina, ai sensi dell’art. 19 dello Statuto 
di Ateneo, con le previsioni del su indicato Manuale operativo; 
 
ritenuto che anche in relazione alle suindicate elezioni dipartimentali debbano trovare 
applicazione le previsioni del suindicato Manuale operativo della procedura informatica;  
 
richiamato il DR n. 1320 del 8 ottobre 2020 di nomina della Commissione Elettorale Centrale; 
 
ritenuto opportuno attribuire a suddetta Commissione le competenze in merito a tutti i 
processi elettorali che si svolgeranno il 17 dicembre 2020, stante che gli stessi si terranno   
nella medesima giornata e con unica procedura informatica;  
 



 
 

 

considerato congruo prevedere che, nella giornata del 17 dicembre 2020, gli elettori possano 
esercitare il diritto di voto in relazione a tutte le su ricordate elezioni telematiche dalle ore 9 
alle ore 17; 
 
ritenuto di dare attuazione alle disposizioni regolamentari, che prevedono operazioni di 
scrutinio pubbliche, attraverso la predisposizione di collegamento in diretta streaming con la 
Sala del Consiglio presso cui la Commissione Elettorale Centrale, alla chiusura delle operazioni 
di voto, a partire dalle ore 17.30, procederà alle operazioni telematiche di scrutinio;  
 

d e c r e t a 
 

1. Le operazioni di voto relative alle sottoindicate elezioni dipartimentali: 
 
Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali 
 

- elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Economia e Management per il 
quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024 

- elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Sistema Alimentare, Sostenibilità, 
Management e Tecnologie per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024 

- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Amministrazione e Direzione 
Aziendale per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024 

- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management 
per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024 

- elezione del Presidente Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in International Business and 
Development per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024 

- elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Trade and Consumer 

Marketing per il quadriennio 1.1.2021 - 31.12.2024 

- elezione del Rappresentante dei Professori di prima fascia nella Giunta del Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali  

- elezione del Rappresentante dei Professori di seconda fascia nella Giunta del Dipartimento di 

Scienze Economiche e Aziendali  

- elezione del Rappresentante dei Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di Scienze 

Economiche e Aziendali  

- elezione del Rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo nella Giunta del 

Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali 

 

Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
 

- elezione di n. 3 rappresentanti dell’Unità “Ingegneria Meccanica e Gestionale” nella Giunta 

di Dipartimento 

- elezione di n. 3 rappresentanti dell’Unità “Ingegneria dell’Informazione” nella Giunta di 

Dipartimento  



 
 

 

- elezione di n. 2 rappresentanti dell’Unità “Ingegneria Civile e Ambientale” nella Giunta di 

Dipartimento 

- elezione di n. 1 rappresentante dell’Unità “Architettura” nella Giunta di Dipartimento 

- elezione di n. 1 rappresentante dei Professori Ordinari nella Giunta di Dipartimento 

- elezione di n. 1 rappresentante dei Professori Associati nella Giunta di Dipartimento 

- elezione di n. 1 rappresentante dei Ricercatori nella Giunta di Dipartimento 

- elezione di n. 1 rappresentante del Personale Tecnico Amministrativo nella Giunta di 

Dipartimento 

- elezione di n. 3 rappresentanti del Personale Tecnico Amministrativo nel Consiglio di 

Dipartimento 

- elezione di n. 3 rappresentanti degli Assegnisti nel Consiglio di Dipartimento 

- elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria per 

l’Ambiente e il Territorio per quadriennio solare 2021-2022-2023-2024;  

- elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Communication 

Engineering per il quadriennio solare 2021-2022-2023-2024;  

- elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Elettronica 

per il quadriennio solare 2021-2022-2023-2024; 

- elezioni del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Informatica, 

Elettronica e delle Telecomunicazioni per il quadriennio solare 2021-2022-2023-2024;  

 

Dipartimento di Medicina e Chirurgia  
 

- elezione del Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Scienze Motorie, sport e salute 

per il quadriennio 2021-2024;  

- elezione dei Direttori delle Scuole di Specializzazione per il triennio   01.01.2021- 31.12. 

2023:  

- Scuola di Specializzazione in Allergologia e Immunologia Clinica 
- Scuola di Specializzazione in Anatomia Patologica 
- Scuola di Specializzazione in Anestesia Rianimazione, Terapia Intensiva e del Dolore  
- Scuola di Specializzazione in Cardiochirurgia 
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale 
- Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo - Facciale 
- Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia 
- Scuola di Specializzazione in Geriatria 
- Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia 
- Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva 
- Scuola di Specializzazione in Malattie Apparato Respiratorio 
- Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali 
- Scuola di Specializzazione in Medicina del Lavoro 
- Scuola di Specializzazione in Medicina D’Emergenza - Urgenza 
- Scuola di Specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitativa 
- Scuola di Specializzazione in Medicina Interna 
- Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia medica 



 
 

 

- Scuola di Specializzazione in Microbiologia e Virologia non medica 
- Scuola di Specializzazione in Nefrologia 
- Scuola di Specializzazione in Neurologia 
- Scuola di Specializzazione in Oftalmologia 
- Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica 
- Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia 
- Scuola di Specializzazione in Otorinolaringoiatria 
- Scuola di Specializzazione in Patologia Clinica, Biochimica Clinica 
- Scuola di Specializzazione in Pediatria 
- Scuola di Specializzazione in Psichiatria 
- Scuola di Specializzazione in Radiodiagnostica 
- Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione  

 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali  
 
- elezioni del Presidente del Consiglio di Corso Laurea Magistrale in Giornalismo, Cultura 

Editoriale e Comunicazione Multimediale per il quadriennio solare 2021/2024  
 
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali  
 
- elezione della componente del Personale tecnico amministrativo nel Consiglio di 

Dipartimento 
- elezione della componente dei titolari di assegni di ricerca operanti presso il Dipartimento 

nel Consiglio di Dipartimento 
- elezione della componente degli iscritti alle Scuole di Specializzazione di competenza del 

Dipartimento nel Consiglio di Dipartimento 
- elezione del rappresentante dei Professori di ruolo di prima fascia nella Giunta di 

Dipartimento 
- elezione del rappresentante dei Professori di ruolo di seconda fascia nella Giunta di 

Dipartimento 
- elezione del rappresentante dei Ricercatori nella Giunta di Dipartimento  
- elezione del rappresentante del Personale tecnico amministrativo nella Giunta di 

Dipartimento 
- elezione del rappresentante degli Studenti eletti in Consiglio di Dipartimento nella Giunta 

di Dipartimento 
 
Dipartimento di Scienze Matematiche Fisiche ed Informatiche 
 
- elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Studio unificato del Corso di Laurea in 

Informatica e del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Informatiche 
 

Dipartimento di Scienze degli Alimenti e del Farmaco 
 
- elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale Interateneo Food Safety 

and Food Risk Management 



 
 

 

- elezione del Direttore della Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera 
 

si svolgeranno in data 17 dicembre 2020, contestualmente alle già indette elezioni degli organi 
ed organismi di Ateneo, ed attraverso la procedura elettorale con modalità telematica, 
supportata da CINECA, con gestione del voto da remoto di cui al sistema informatico uVote; 
 

2. la disciplina elettorale relativa a tutte le elezioni del 17 dicembre 2020 è integrata con le 
previsioni del Manuale operativo della procedura informatica relativa alle elezioni 2020 
dell’Università degli Studi di Parma allegato al presente provvedimento; 
 

3. alla Commissione Elettorale Centrale, nominata con DR n. 1320 del 8 ottobre 2020, sono 
attribuite le competenze relative a tutti i processi elettorali di cui sopra;  

 
4. nella giornata del 17 dicembre 2020 gli elettori potranno esercitare il diritto di voto in relazione 

alle su indicate elezioni telematiche dalle ore 9 alle ore 17. Si ritengono informati gli elettori 
circa la chiusura tassativa del sistema di voto telematico alle ore 17 e la conseguente necessità 
di accedere al sistema di voto con un congruo anticipo al fine di non interrompere la sessione di 
voto;  

 
5.  le operazioni telematiche di scrutinio, ad opera della Commissione Elettorale Centrale di cui al 

DR n. 1320 del 8 ottobre 2020, avranno luogo il 17 dicembre 2020 a partire dalle ore 17.30 
presso la Sala del Consiglio sita in Via Università 12: lo svolgimento pubblico delle operazioni di 
scrutinio sarà garantito da collegamento in diretta streaming accessibile dal sito istituzionale di 
Ateneo;  

 
6. 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 
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