
IL RETTORE  

vista la legge n. 240 del 30.12.2010;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi 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, e in particolare gli artt. 
9,  comma 5 lett.  d)  e  10,  comma 5 lett.  e)  che  contengono  le  disposizioni  per  l’elezione  dei  
rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  nel  Senato  Accademico  e  per  la 
individuazione  del  componente  del  personale  tecnico  amministrativo  del  Consiglio  di 
Amministrazione; 

vista la  calendarizzazione  degli  atti  istituzionali  necessari  al  rinnovo  degli  Organi  e  organismi 
statutari deliberata dal Senato Accademico con deliberazione SA/18-06-2019/69 e dal Consiglio di 
Amministrazione con deliberazione CDA/20-06-2019/29 nella  parte  in  cui  dispone che entro il  
mese  di  giugno  2020  il  Senato  Accademico  ed  il  Consiglio  di  Amministrazione  approvino  i  
Regolamenti  per  l’elezione  dei  rappresentanti  del  personale  docente  e  del  personale  tecnico 
amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; 

visto il vigente Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo  
nel  Senato Accademico e  nel  Consiglio  di  Amministrazione dell’Università  degli  Studi  di  Parma 
emanato con D.R. n. 2098 del 28 luglio 2016;

richiamato l’art. 39, comma 3 dello Statuto nella parte in cui dispone che il Regolamento Generale  
di Ateneo contiene le modalità di elezione degli Organi;

preso atto della delibera SA/29-06-2020/68 con cui il Senato Accademico ha approvato, col parere 
favorevole  del  Consiglio  di  Amministrazione  di  cui  alla  delibera  CDA/29-06-2020/209,  il  
Regolamento Generale  di  Ateneo che  contiene anche  le  norme  che  disciplinano  la  procedura 
elettorale  per  l’elezione  dei  rappresentanti del  personale  tecnico  amministrativo  nel  Senato 
Accademico e nel Consiglio di Amministrazione; 

preso  atto che  con  delibere  SA/29-06-2020/70  e  CDA/29-06-2020/211  Senato  Accademico  e 
Consiglio di Amministrazione hanno approvato il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del  
personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e per la individuazione del componente  
del  personale  tecnico  amministrativo  del  Consiglio  di  Amministrazione,  ai  sensi  degli  artt.  9,  
comma 5 lett. d) e 10, comma 5 lett. e) dello Statuto di Ateneo in considerazione della necessità di 
adeguamento  alle  relative  novellate  norme  statutarie  e   al  fine  di  consentire,  nelle  more 
dell’entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo, che le operazioni elettorali possano 
svolgersi  prima della  scadenza del  mandato  dei  componenti in  carica  e  in  tempo utile  per  la 
costituzione dei suddetti organi; 

tenuto conto che con le suddette delibere di approvazione del suindicato regolamento elettorale 
si è inoltre espressamente previsto che all’entrata in vigore del Regolamento Generale di Ateneo, 
che contiene le norme che disciplinano la procedura elettorale per l’elezione dei rappresentanti 
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del personale tecnico amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, il 
precitato regolamento elettorale cessi di avere efficacia; 

ravvisata l’opportunità di procedere all’emanazione del suindicato Regolamento; 

D E C R E T A

1. è  emanato  il  Regolamento  per  l’elezione  dei  rappresentanti  del  personale  tecnico  

amministrativo  nel  Senato  Accademico  e  per  la  individuazione  del  componente  del  

personale tecnico amministrativo del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli  artt. 9,  

comma 5 lett. d) e 10, comma 5 lett. e) dello Statuto di Ateneo allegato al presente decreto; 

2. il  Regolamento  di  cui  al  punto  1.   entra  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  data  di  
pubblicazione dello stesso sul sito informatico di Ateneo e dalla medesima data è abrogato 
il  Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo nel  
Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Parma 
emanato con D.R. n. 2098 del 28 luglio 2016;

3. all’entrata  in  vigore  del  Regolamento  Generale  di  Ateneo,  che  contiene  le  norme  che 
disciplinano la procedura elettorale per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico 
amministrativo nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione, il Regolamento  
per  l’elezione  dei  rappresentanti  del  personale  tecnico  amministrativo  nel  Senato  
Accademico e per la individuazione del componente del personale tecnico amministrativo  
del Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 9, comma 5 lett. d) e 10, comma 5 lett.  
e) dello Statuto di Ateneo cessa di avere efficacia.

                                  Prof. Paolo Andrei

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