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VERBALE dell’adunanza della Commissione Elettorale per l’elezione del Rettore – mandato 

2019-2025, del giorno 2 maggio 2019, alle ore 9:30. 

La Commissione Elettorale, nominata con Decreto del Decano n. 1397 del 08/04/2019, si riunisce 

in via Verdi n. 8 presso La Sala Riunioni Organi Collegiali.  

Sono presenti: la Prof.ssa Fiorella Lunardon – Presidente, la Prof.ssa Paola Sacchi, il Prof. 

Giovanni Battista Ferrero, il Dott. Carlo Mario Fedeli, la Dott.ssa Teresa Fissore, il Sig. Matteo 

Perotti, la Dott.ssa Loredana Segreto. 

Sono inoltre presenti, per gli Uffici, La Dott.ssa Adriana Belli, la Dott.ssa Susanna Pisu. 

La Presidente individua in qualità di Vice-Presidente della Commissione Elettorale la Prof.ssa Paola 

Sacchi e in qualità di Segretaria/o verbalizzante Dott.ssa Teresa Fissore. 

La Presidente dà lettura della nota Prot. n 175363 del 30/04/2019 a firma della Direttrice della 

Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana Belli, nella quale è fornito l’esito delle verifiche 

istruttorie effettuate dall’Ufficio competente sulle candidature presentate. 

La Commissione dà atto che entro il termine previsto dall’art. 5, comma 3, del Regolamento per 

l’elezione del Rettore, ovvero entro le ore 15.00 del 29 aprile 2019, sono pervenute le seguenti 

candidature, comprensive dell’indicazione della Prorettrice: 

- Prof. Alessandro SEMBENELLI Candidatura presentata in data 29 aprile 2019, ore 09:20; 

- Prof. Stefano GEUNA Candidatura presentata in data 29 aprile 2019, ore 13:00. 

 

Ciascuna candidatura, presentata utilizzando il modulo A allegato al Decreto di Indizione n. 1395 

dell’8 aprile 2019, risulta regolarmente corredata da: 

- documento programmatico; 

- indicazione della/del Prorettrice/Prorettore; 

- lista di sottoscrizione di elettrici/elettori proponenti la candidatura, presentata utilizzando il 

modulo B allegato al Decreto di Indizione n. 1395 dell’8 aprile 2019. 
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La Commissione prende in considerazione l’art. 49, comma 1 dello Statuto di Ateneo, “ Il Rettore è 
eletto fra i professori di prima fascia in servizio presso qualsiasi Università italiana, che abbiano optato per 
il regime di impegno a tempo pieno o abbiano presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal 
senso, da far valere in caso di nomina...”, così come la/il Prorettrice/Prorettore è da scegliersi tra “i 
professori di prima fascia dell’Ateneo che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno o abbiano 
presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, da far valere in caso di nomina” (art. 48 
comma 4) e verifica la completezza della compilazione del modulo A nelle parti relative alla dichiarazione: 
 
- del regime di impegno a tempo pieno in capo ai candidati Rettore e alle Prorettrici; 
 
- di assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima del 
collocamento a riposo. 
 
 
La Commissione, altresì, accerta quanto previsto dall’art. 80, comma 5 dello Statuto vigente in base al quale 
l’elettorato passivo alla carica di Rettrice/Rettore “[…] è riservato a coloro che assicurano un numero di 
anni di servizio prima della data del loro collocamento a riposo almeno pari alla durata del mandato”. 
 
I candidati Rettore e le Prorettrici da loro indicate: 
 
-Prof. Alessandro SEMBENELLI, Prof.ssa Roberta SILIQUINI 

-Prof. Stefano GEUNA, Prof.ssa Giulia Anastasia CARLUCCIO 

 risultano in possesso di tali requisiti. 
 
Con riferimento alla verifica delle/degli elettrici/elettori proponenti le candidature si è riscontrato 
che: 
-alcuni firmatari hanno riportato i dati identificativi del documento di riconoscimento in modo 
incompleto;  
-alcuni non fanno parte dell’elettorato attivo di cui all’art. 3 del sopra richiamato regolamento; 
- è presente una sottoscrizione plurima che non viene ritenuta valida ai sensi di quanto previsto dal 
decreto di indizione n. 1395 del 08/04/2019 all’art. 4. 
 
Escludendo tali sottoscrizioni ciascun candidato supera ampiamente il numero minimo previsto – 

pari a 100 – di firme di elettrici/elettori proponenti. 

La Commissione accerta dunque il possesso in capo ai candidati Rettore e Prorettrice dei requisiti di 
eleggibilità e di candidabilità. 
 
La Commissione dà mandato all’Ufficio competente di informare il Decano onde dare opportuna 

pubblicità nel sito web dell’Ateneo delle sopra indicate candidature, unitamente ai documenti 

programmatici presentati. 
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La Commissione dà inoltre mandato all’Ufficio competente in ordine agli adempimenti di cui 

all’art. 43 del Regolamento per l’elezione del Rettore. 

La seduta è tolta alle ore   11.50. 

 

Prof.ssa Fiorella Lunardon   -  Presidente      F.TO 

Prof.ssa Paola Sacchi – Vice Presidente  F.TO 

Prof. Giovanni Battista Ferrero  F.TO 

Dott. Carlo Mario Fedeli   F.TO 

Sig. Matteo Perotti    F.TO 

Dott.ssa Loredana Segreto   F.TO 

Dott.ssa Teresa Fissore segretaria       F.TO 


