
IL RETTORE

vista la Legge n. 240 del 30.12.2010;
 
visto lo Statuto dell'Università di Parma, emanato con D.R.D. n. 1506 del 26.06.2019 e pubblicato 
sulla G.U. n. 169 del 20.07.2019, in vigore dal 1° gennaio 2020;

visto il  Regolamento Generale di  Ateneo emanato con D.R.  n.  1112 del  17 settembre 2020 in 
vigore dal  2 ottobre 2020, ed in particolare gli  artt. 5,  8 e 14 che disciplinano composizione e 
competenze della Commissione Elettorale Centrale con riferimento rispettivamente alle procedure 
per l’elezione dei rappresentanti del personale docente nel Senato Accademico, per l’elezione dei 
rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e del componente del 
personale  tecnico  amministrativo  nel  Consiglio  di  Amministrazione,  e  per  l’elezione  dei  venti 
membri del Consiglio del Personale tecnico amministrativo;   

visto il  Regolamento  per l’elezione della componente interna del Collegio di Disciplina, ai sensi  
dell’art. 19 dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. 308/2020 del 3 aprile 2020 e in particolare gli 
artt. 5 e 8 che disciplinano composizione e competenze della Commissione Elettorale Centrale con 
riferimento  alla  procedura  per  l’elezione  della  componente  elettiva  interna  del  Collegio  di 
disciplina ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di Ateneo; 

visti i Decreti rettorali n. 1277 del 2 ottobre 2020, n. 1276 del 2 ottobre 2020, n. 1274 del 2 ottobre  
2020 e 1275 del 2 ottobre 2020 con cui, sono state indette, per la giornata del 17 novembre 2020,  
le  consultazioni  elettorali  per  l’elezione  dei  rappresentanti  del  personale  docente  e  dei 
rappresentanti del  personale tecnico amministrativo nel  Senato Accademico,  per l’elezione del 
componente del personale tecnico amministrativo nel Consiglio di Amministrazione, per l’elezione 
dei  venti  membri  del  Consiglio  del  Personale  tecnico  amministrativo  e  per  l’elezione  della 
componente elettiva interna del Collegio di disciplina ai sensi dell’art. 19 dello Statuto di Ateneo; 

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; 
 
ritenuta la nomina di un’unica Commissione Elettorale Centrale, con funzioni e competenze di cui 
al Regolamento Generale di Ateneo per tutte le procedure elettorali indette con i su richiamati 
Decreti Rettorali, soluzione organizzativa senza dubbio idonea a garantire speditezza, efficienza ed 
efficacia  nonché  economicità  dell’azione  amministrativa  dell’Ateneo  nella  gestione  dei  relativi 
processi;

in assenza del Dirigente dell’Area Dirigenziale preposta alla gestione delle risorse umane e sentito 
in merito il Direttore Generale; 

DECRETA





1. è nominata la Commissione Elettorale Centrale per le elezioni che si svolgeranno in data 17 
novembre  2020,  con  le  competenze  di  cui  al  Regolamento  Generale  di  Ateneo  e  al 
Regolamento  per l’elezione della componente interna del  Collegio di  Disciplina,  ai  sensi  
dell’art. 19 dello Statuto di Ateneo nella seguente composizione:

 Presidente – Prof. Paolo Martelli – Delegato dal Rettore 

 Dott.ssa Silvana Ablondi – Dirigente Area Affari Generali e Legale

 Segretario  -  Dott.ssa  Carla  Sfamurri  –  Responsabile  U.O.  Programmazione  Organi  e 

Affari Istituzionali;

2. 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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