
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.  15 comma 1 rubricato  Consiglio  del  
personale tecnico – amministrativo nella parte in cui prevede che il Consiglio del personale tecnico 
amministrativo sia composto da venti membri; 

visto il DR n. 1274 del 2 ottobre 2020 con cui venivano indette le elezioni dei venti componenti del 
Consiglio  del  personale  tecnico  amministrativo  per  il  quadriennio  2021/2024  e  veniva 
contestualmente emanato l’avviso pubblico per l’acquisizione delle candidature, stabilendo il 19 
ottobre 2020 quale termine per la presentazione delle candidature stesse; 

preso atto che, alla data di scadenza per la presentazione delle candidature per la nomina del  
personale  tecnico  amministrativo  nel  Consiglio  del  personale  tecnico  amministrativo,  non  è 
pervenuto un numero di candidature sufficiente né equilibrato per quanto attiene il genere, per  
procedere alle elezioni e alla conseguente regolare costituzione dell’organismo di Ateneo;

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

che all’art.  14 comma 7 espressamente prevede:  “Per assicurare, ove possibile, un equilibrio di  

genere  ai  sensi  dell’art.  1  comma  3  dello  Statuto  potrà  essere  disposta,  una  sola  volta,  la  

riapertura dei  termini per la presentazione delle candidature, al fine di garantire il  rispetto del  

principio delle pari opportunità di cui all’art. 1 comma 3 dello Statuto”; 

ritenuto,  pertanto,  di  dover  procedere  alla  riapertura  dei  termini  per  la  presentazione  delle 
candidature, al fine di pervenire ad un numero delle stesse utile per lo svolgimento del processo 
elettorale  e  per  la  costituzione  del  Consiglio  del  personale  tecnico  amministrativo  nella 
composizione prevista dallo Statuto;  

D E C R E T A

1. i termini per la presentazione delle candidature del personale tecnico amministrativo per la  
nomina nel  Consiglio del personale tecnico amministrativo 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 DR n. 1274 
del 2 ottobre 2020 con cui è stato emanato l’avviso pubblico per l’acquisizione di candidature 
del  personale  tecnico  amministrativo  per  la  nomina  nel  Consiglio  del  personale  tecnico 
amministrativo per il quadriennio 2021 – 2024 e relativi allegati, con l’espresso avvertimento 





che, per quel che concerne le sole candidature presentate a mano, queste dovranno pervenire 
all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00 del 23 ottobre 2020.
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