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Dati desumibili dalla registrazione a protocollo: 
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo, Classe, Fascicolo 
 
OGGETTO: Indizione dell’elezione dei componenti del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di 
Ferrara – quadriennio 2021/2025. 
 

LA RETTRICE 
 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 
personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza 
del sistema universitario” ed in particolare l’art. 10 relativo alla competenza disciplinare, che al comma 1 
prevede l’istituzione presso ogni Ateneo di un Collegio di disciplina, “(…) composto esclusivamente da 
professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo 
pieno, secondo modalità definite dallo statuto (…)”; 

 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Ferrara ed in particolare l’art. 58 che al comma 3 

prevede: “(…) Il Collegio di disciplina è composto da nove docenti di ruolo a tempo pieno e si articola in 
tre sezioni omogenee rispettivamente composte da tre professori ordinari, tre professori associati e tre 
ricercatori a tempo indeterminato, dotati di adeguate competenze. I membri sono eletti dalla rispettiva 
componente dei docenti dell’Ateneo. È garantita la terzietà dell’organo, anche attraverso la presenza di 
componenti esterni, ove possibile. (…) Il Collegio dura in carica quattro anni e i suoi componenti non 
possono essere eletti consecutivamente.”; 

 
VISTO il Regolamento per l’elezione dei componenti del Collegio di disciplina dell’Università degli 

Studi di Ferrara, emanato con D.R. rep. n. 1730/2021, prot. n. 195250 del 31 ottobre 2021 ed in 
particolare l’art. 3 relativo all’indizione di tale elezione; 

 
RICHIAMATA la delibera del Senato Accademico in data 9 novembre 2018 con cui, in vigenza del 

precedente Statuto e con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso nella seduta del 
14 novembre 2018, sono stati nominati i componenti del Collegio di disciplina per il triennio 2018/2021 
con scadenza al 31 ottobre 2021; 

 
CONSIDERATA pertanto la necessità di procedere all’indizione dell’elezione dei componenti del 

Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Ferrara per il quadriennio 2021/2025; 
 
CONSIDERATO che la partecipazione al Collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di 

compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Indizione 

È indetta l’elezione dei componenti del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di Ferrara per 
il quadriennio 2021/2025. Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica il 14 dicembre 
2021 dalle ore 9.00 alle ore 16.00. 

 
Art. 2 

Elettorato attivo 
I professori di prima fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Ferrara alla data fissata per 

le votazioni eleggono i tre professori ordinari. 
I professori di seconda fascia in servizio presso l’Università degli Studi di Ferrara alla data fissata 

per le votazioni eleggono i tre professori associati. 
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I ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l’Università degli Studi di Ferrara alla data 
fissata per le votazioni eleggono i tre ricercatori a tempo indeterminato. 

 
Art. 3 

Elettorato passivo 
L’elettorato passivo compete, rispettivamente per ogni sezione, ai professori ordinari, ai professori 

associati e ai ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno, confermati e con un’anzianità 
nel ruolo di almeno tre anni, in servizio presso le Università italiane, che assicurino un numero di anni di 
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 

 
Art. 4  

Elenchi elettorato attivo 
Gli elenchi dell’elettorato attivo saranno pubblicati entro il 26 novembre 2021 all’Albo online e alla 

pagina web dedicata al procedimento elettorale. 
Eventuali istanze di rettifica relative agli elenchi pubblicati dovranno essere presentate, entro le ore 

12.00 del terzo giorno successivo alla data di pubblicazione, al Servizio elettorale - Ufficio Segreteria 
Organi centrali ed elezioni, che decide in via definitiva nei successivi tre giorni. 

 
Art. 5 

Incompatibilità  
I componenti del Collegio di disciplina non possono far parte del Senato Accademico, del Consiglio 

di Amministrazione e del Nucleo di Valutazione, né possono essere Direttore di Dipartimento o Preside 
di Facoltà. 

Coloro che versino in una situazione di incompatibilità devono, nel caso in cui vengano eletti, far 
cessare la condizione ostativa entro dieci giorni dal Decreto di proclamazione. 

 
Art. 6 

Candidature 
Il professore o il ricercatore interessato è tenuto a manifestare la sua intenzione di candidarsi entro 

le ore 12.00 del 2 dicembre 2021, attraverso la sottoscrizione di un’apposita dichiarazione secondo il 
modello pubblicato alla pagina web dedicata al procedimento elettorale, a cui va allegata la copia di un 
valido documento di identità, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità:  

a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla Rettrice dell’Università degli 
Studi di Ferrara – via L. Ariosto, 35 – 44121 Ferrara. Sulla busta riportare la dicitura “Contiene 
candidatura per l’elezione dei componenti del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di 
Ferrara”; farà fede inderogabilmente la data di ricevimento presso l’Ateneo; 

b) a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviata esclusivamente da un indirizzo PEC 
personale, all’indirizzo: ateneo@pec.unife.it. Nell’oggetto dell’e-mail riportare la dicitura 
“Candidatura per l’elezione dei componenti del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di 
Ferrara”; 

c) solo per i dipendenti dell’Università degli Studi di Ferrara: a mezzo posta elettronica istituzionale 
Unife inviata all’indirizzo e-mail candidature@unife.it. Nell’oggetto dell’e-mail riportare la dicitura 
“Candidatura per l’elezione dei componenti del Collegio di disciplina dell’Università degli Studi di 
Ferrara”. 

Nei casi b) e c) farà fede l’orario e la data di ricevimento nella casella di posta elettronica di arrivo. 
Le candidature e gli allegati devono essere trasmessi in formato .pdf. L’Amministrazione universitaria 
non si assume alcuna responsabilità nel caso di illeggibilità dei documenti trasmessi tramite posta 
elettronica o PEC. 
Scaduti i termini per la presentazione, le candidature valide sono rese note con Decreto rettorale 

pubblicato all’Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale. Avverso lo stesso 
provvedimento è possibile proporre ricorso alla Commissione elettorale d’Ateneo, per il tramite del 
Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni, entro le ore 12.00 del terzo giorno 
successivo alla data di pubblicazione. La Commissione decide nei tre giorni successivi. 

http://www.unife.it/it/ateneo/organi-elezioni/elezioni/elezioni_collegio_disciplina_2021_2025
http://www.unife.it/it/ateneo/organi-elezioni/elezioni/elezioni_collegio_disciplina_2021_2025
mailto:ateneo@pec.unife.it
mailto:candidature@unife.it
http://www.unife.it/it/ateneo/organi-elezioni/elezioni/elezioni_collegio_disciplina_2021_2025
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I candidati possono ritirare la propria candidatura mediante comunicazione scritta, indirizzata alla 
Rettrice con allegata copia di un documento di identità, che deve pervenire entro le ore dodici del giorno 
antecedente le votazioni al Servizio elettorale - Ufficio Segreteria Organi centrali ed elezioni, che 
provvede a darne adeguata pubblicità sulla pagina web dedicata al procedimento elettorale. I voti 
eventualmente espressi per il candidato che ha ritirato la propria candidatura sono nulli. 
 

Art. 7 
Assemblea del corpo elettorale 

La Rettrice può convocare un’assemblea del corpo elettorale per la presentazione e la discussione 
delle candidature. Di tale eventuale assemblea verrà data comunicazione in seguito. 
 

Art. 8 
Modalità di voto 

L’espressione del voto è personale, libera e segreta; ogni elettore può esprimere fino a tre 
preferenze.  

Le operazioni di voto si svolgono in modalità telematica da remoto attraverso la piattaforma di voto 
online Eligo. È possibile votare da qualunque luogo e con qualsiasi dispositivo dotato di connessione 
internet. 

Il sistema di voto sarà attivo negli orari di cui all’art. 1. Alle ore 16.00 il sistema sarà disattivato e non 
sarà più possibile accedere alla sessione di voto o, qualora si sia già entrati, concludere la votazione. 

Le indicazioni operative per l’accesso al sistema e la guida al voto saranno pubblicate alla pagina 
web dedicata al procedimento elettorale, in tempo utile per le votazioni. Della pubblicazione verrà data 
comunicazione con modalità telematica. 

 
Art. 9 

Operazioni di scrutinio 
Al termine delle votazioni si procede alle operazioni di scrutinio che sono pubbliche. I dati vengono 

rilevati automaticamente dal sistema. 
 

Art. 10 
Risultati delle votazioni e proclamazione e nomina del vincitore 

Le votazioni sono valide se, per ogni rappresentanza, vi ha preso parte almeno un terzo degli elettori. 
Le votazioni che non raggiungono il quorum necessario devono essere ripetute e pertanto in tal caso lo 
spoglio dei voti non viene effettuato. 

Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti prevale 
il candidato del genere meno rappresentato nell’elettorato passivo; in caso di parità di voti tra candidati 
dello stesso genere risulta eletto il candidato più anziano in ruolo e, a parità di anzianità in ruolo, il più 
giovane di età. Per ciascuna rappresentanza il quarto più votato è eletto quale componente supplente. 

I candidati che ottengono le maggioranze sopra richiamate, sono proclamati eletti con Decreto 
rettorale pubblicato all'Albo online e alla pagina web dedicata al procedimento elettorale. 

Entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Decreto di proclamazione, qualunque 
elettore può proporre ricorso alla Commissione elettorale di Ateneo, la quale decide entro il successivo 
giorno lavorativo. 

I componenti del Collegio di disciplina sono nominati con Decreto rettorale, durano in carica quattro 
anni e non possono essere rieletti consecutivamente. 
 
Ferrara, data come da registrazione a protocollo 
  
 LA RETTRICE 
 Firmato digitalmente 
 
La presente è copia informatica del Decreto rettorale  Rep. n. 1865/2021, Prot. n. 205681 del 19/11/2021, 
firmato digitalmente dalla Prof.ssa Laura Ramaciotti, Rettrice dell’Università degli Studi di Ferrara.  

http://www.unife.it/it/ateneo/organi-elezioni/elezioni/elezioni_collegio_disciplina_2021_2025
http://www.unife.it/it/ateneo/organi-elezioni/elezioni/elezioni_collegio_disciplina_2021_2025
http://www.unife.it/it/ateneo/organi-elezioni/elezioni/elezioni_collegio_disciplina_2021_2025
http://www.unife.it/it/ateneo/organi-elezioni/elezioni/elezioni_collegio_disciplina_2021_2025
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Il DR è conservato dall’Università degli Studi di Ferrara ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
– D.lgs. n. 82 del 7/3/2005 (CAD) e smi. 


