
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 e pubblicato sulla G.U. n.  
169  del  20.07.2019,  ed  in  particolare  all’art.  1  comma 3  rubricato  Principi  Generali nella  parte  in  cui 
prevede il rispetto di equilibrate rappresentanze di genere nelle candidature e negli Organi collegiali così  
come in ogni altro aspetto della vita accademica;

visto il  DR n. 1277 del  2 ottobre 2020 con cui  sono state indette le elezioni  per la nomina nel  Senato 
Accademico 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:

- due rappresentanti per l’Area Scienze Chimiche e della Vita;
- due rappresentanti per l’Area Scienze Mediche e Agro-Alimentari;
- due rappresentanti per l’Area Scienze e Tecnologie;
- due rappresentanti per l’Area Umanistica

procedendo  contestualmente  all’emanazione  dell’avviso  pubblico  per  l’acquisizione  delle  relative 
candidature e con cui sono state altresì indette le elezioni per la nomina di tre rappresentanti del personale 
tecnico  amministrativo nel  Senato  Accademico il  quadriennio  2021-2024,  con  contestuale  emanazione 
dell’avviso pubblico per l’acquisizione delle relative candidature; 

visto  il Regolamento Generale di Ateneo  emanato  con D.R. n. 1112 del 17 settembre 2020 che all’art.5 

comma 5 espressamente prevede:  Le  candidature  dei  docenti devono garantire  la  rappresentanza per  

ciascuna delle quattro Aree culturali di Ateneo, di cui all’allegato allo Statuto e, ove possibile, il rispetto del  

principio di equilibrio di genere di cui all’art 1 comma 3 dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due  

generi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi. Ai fini di garantire un equilibrio delle  

rappresentanze di genere nelle aree culturali di cui al comma precedente, il Rettore potrà disporre, per una  

sola  volta,  la  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  di  nuove  candidature.  Qualora  non  siano  

presentate ulteriori candidature, si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.

visto  il Regolamento Generale di Ateneo  emanato  con D.R. n. 1112 del 17 settembre 2020 che all’art.8 

comma  4  espressamente  prevede  Le  candidature  e  la  conseguente  successiva  costituzione  degli  
organi collegiali devono garantire, ove possibile, un equilibrio di genere ai sensi dell’art. 1, comma  
3 dello Statuto, in modo tale che nessuno dei due generi possa essere rappresentato in misura  
superiore ai due terzi. Il controllo sul rispetto del principio delle pari opportunità è demandato al  
Rettore che potrà disporre per una sola volta la riapertura dei termini per la presentazione delle  
candidature al fine di garantire un equilibrio delle rappresentanze di genere. Qualora non siano  
presentate ulteriori candidature si procederà alla consultazione elettorale con quelle presentate.

preso atto delle canditure pervenute alla data di scadenza prevista dai su ricordati avvisi pubblici; 

considerato che le candidature pervenute non consentono  di   procedere ad un’idonea costituzione 
dell’organo in riferimento al genere, anche tenuto conto del genere dei componenti di diritto dello 
stesso; 





ritenuto pertanto opportuno procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle suindicate  
candidature al fine di garantire, ove possibile, l’equilibrio delle rappresentanze di genere ai sensi dei su  
citati artt. 5 comma 5 e 8 comma 4 del Regolamento Generale di Ateneo;

D E C R E T A

1. i  termini per la presentazione delle candidature per l’elezione del personale docente e del 
personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico per il quadriennio 2021 – 2024 sono 
riaperti dalla data del presente provvedimento e fino al 25 ottobre 2020;  

2. per quanto non specificato nel presente decreto si rinvia a quanto già indicato nel D.R. n. 1277 

del  2  ottobre  2020  con  cui  sono  stati  emanati  gli   l’avvisi   pubblici  per  l’acquisizione  di 
candidature per l’elezione del personale docente  e del personale tecnico amministrativo nel  
Senato Accademico  dell’Università degli  Studi di Parma, per il  quadriennio 2021 – 2024 e 
relativi allegati, con l’espresso avvertimento che, per quel che concerne le sole candidature 
presentate a mano, le stesse dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro le ore 12 del 23 
ottobre 2020. 
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