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Oggetto: Indizione dell’elezione del Rettore – sessennio accademico 2022-2028 
 

IL DECANO 

 

Visto il D.P.R. dell’11 luglio 1980, n. 382 ss.mm.ii. “Riordinamento della docenza universitaria, 
relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”; 

vista la Legge del 30 dicembre 2010, n. 240 ss.mm.ii. “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” e, in particolare l’articolo 2; 

richiamato lo Statuto di autonomia, emanato con D.R. n. 210 del 29 marzo 2012, e in particolare 
l’articolo 12; 

richiamato il Regolamento generale di organizzazione di Ateneo, emanato con D.R. n. 33 del 30 
gennaio 2014, e in particolare il Titolo I Organi di Governo, Capo I Rettore, Sezione I Elezioni del 
Rettore; 

richiamato il D.M. del 22 luglio 2016, n. 587 relativo alla nomina del prof. Francesco Adornato a 
Rettore dell’Università degli Studi di Macerata, per sei anni a decorrere dalla data del 1° 
novembre 2016; 
tenuto conto che a norma dell’articolo 2 comma 1 lett. d) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, 
e dell’articolo 12 comma 5 dello Statuto di Ateneo, la durata della carica di Rettore è prevista 
per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile; 
richiamato il D.R. n. 118 del 16 marzo 2022 con il quale sono stati attribuiti i compiti del Decano 
al prof. Luigi Lacchè, docente ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza di questo 
Ateneo;  
considerata la necessità di dare avvio alla procedura per l’elezione del Rettore – sessennio 
accademico 2022-2028; 

D E C R E T A 
 

Art. 1 

Indizione e calendario  

È indetta l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Macerata per il sessennio 
accademico 2022-2028. 

I professori di ruolo, i ricercatori, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio degli studenti, 
sono convocati per il giorno mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 9.30 presso l’Aula Blu – piano 
terra - Polo Pantaleoni – Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata. 
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Il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori esperti linguistici sono convocati per il 
giorno mercoledì 29 giugno 2022 alle ore 9.30 presso l’Aula Verde – II piano - Polo Pantaleoni 
– Via Pescheria Vecchia, 22 – Macerata. 

 

I seggi chiuderanno alle ore 12.30. 

 

Qualora la prima votazione non abbia esito positivo, si procederà nella stessa giornata ad una 
seconda votazione con convocazione alle ore 15.00 e chiusura seggi alle ore 18.00. 

 

Nel caso in cui anche la seconda votazione non dovesse avere esito positivo, si procederà al 
sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell’ultima votazione abbiano riportato il maggior 
numero dei voti, da espletarsi nella giornata successiva di giovedì 30 giugno 2022 con gli stessi 
orari.  

In caso di parità si procede a nuove e immediate votazioni sino all’elezione. 

 

Art. 2 

Elettorato passivo 

L’elettorato passivo spetta ai professori ordinari, in regime di tempo pieno, in servizio presso le 
Università italiane che non si trovino in situazione di incompatibilità ai sensi del successivo 
articolo 4. Il professore ordinario in regime di tempo definito che intenda presentare la propria 
candidatura è chiamato in quella sede a specificare l’opzione per il tempo pieno, in caso di 
elezione e nomina alla carica di Rettore. 

Ai sensi dell’articolo 2, comma 11, della Legge n. 240/2010, l’elettorato passivo è riservato ai 
professori ordinari che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del 
mandato, prima della data del loro collocamento a riposo. 

 

Art. 3 

Elettorato attivo 

L’elettorato attivo spetta: 

a) ai professori di ruolo; 

b) ai ricercatori; 

c) ai componenti del Consiglio degli studenti; 

d) al personale tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici, i cui voti saranno 
computati nella misura del 33% di quelli espressi per ciascun candidato. 
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Art. 4 

Inconferibilità e Incompatibilità 

Per la carica di Rettore sono operanti le inconferibilità e le incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 
39 del 8 aprile 2013, dall’articolo 51 dello Statuto e dal Codice etico dell’Università degli Studi di 
Macerata.  

Art. 5 

Elenchi elettorato attivo 

Sono pubblicati alla pagina www.unimc.it/elezionirettore, gli elenchi nominativi degli aventi 
diritto al voto distinti per professori di ruolo, ricercatori, componenti del Consiglio degli studenti, 
personale tecnico-amministrativo e collaboratori esperti linguistici. 

 

Art. 6 

Candidature 

I soggetti di cui al precedente articolo 2 che intendano partecipare all’elezione per la carica del 
Rettore sono tenuti a presentare formalmente la propria candidatura, redatta su carta semplice, 
debitamente sottoscritta e contenente le linee programmatiche da perseguire nel governo 
dell’Università. 

La candidatura deve essere formalizzata almeno 30 giorni prima della data prevista per l’inizio 
delle operazioni elettorali di voto (scadenza 30 maggio 2022) con lettera indirizzata al Decano 
e inoltrata tramite: 

-  a mano da consegnare presso l’Ufficio Servizi generali e flussi documentali – Area Affari 
generali – Via XX Settembre, 5 – 62100 Macerata – secondo piano, dal lunedì al venerdì dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00 in questo caso, la data di ricezione presso l’Ateneo è stabilita e 
comprovata dal timbro apposto sulla domanda dall’Ufficio che rilascerà copia 
all’interessato; 

- posta elettronica certificata (PEC), indirizzata a ateneo@pec.unimc.it, con allegata la 

documentazione sottoscritta con firma digitale ovvero la scansione .pdf  della 

documentazione sottoscritta in maniera autografa e del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. 

Le candidature saranno rese note mediante pubblicazione alla pagina 
www.unimc.it/elezionirettore. 

 

Art. 7 

Commissione elettorale di garanzia e Commissione elettorale di seggio 

Con successivo provvedimento saranno costituti la Commissione elettorale di garanzia e la 
Commissione elettorale di seggio suddivisa a sua volta in sottocommissioni elettorali di seggio, 
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per ragioni organizzative, così come stabilito al precedente articolo 1 del presente 
provvedimento. 

 

Art. 8 

Modalità e operazioni di voto 

Gli elettori si dovranno presentare al seggio muniti di idoneo documento di identità. 

Ciascun elettore può votare per un solo candidato, scrivendo sulla scheda il nome e il cognome 
della persona prescelta e nel caso di omonimia, anche il dipartimento o l’Università di 
appartenenza.  

Il Presidente, o altro componente di ciascuna sottocommissione elettorale, chiama per appello 
nominale, ad alta voce e per almeno due volte, ciascun elettore, seguendo l’ordine alfabetico di 
chiamata. 

Gli elettori votano secondo l’ordine di attribuzione dell’elettorato attivo stabilito dallo Statuto. 

 

Art. 9 

Operazioni di scrutinio 

Successivamente alla chiusura delle operazioni di voto ha luogo lo scrutinio. 

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 

Delle operazioni di voto e di scrutinio sono redatti appositi verbali a cura delle sottocommissioni 
elettorali di seggio. 

 

Art. 10 

Trasmissione dei verbali alla Commissione elettorale di garanzia 

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento generale di organizzazione di Ateneo la Commissione 
elettorale di garanzia prende in consegna il materiale elettorale quindi, visti i verbali delle 
operazioni di voto e di scrutinio, accerta la regolarità e la validità del procedimento elettorale e 
ne dichiara ufficialmente i risultati, comunicandoli al decano. 

 

Art. 11 

Proclamazione e nomina 

Il candidato che ottiene la maggioranza prevista dall’articolo 12 dello Statuto è eletto alla carica 
di Rettore con decorrenza 1° novembre 2022. 

Sulla base dell’accertamento del quorum previsto e della validazione dei risultati elettorali da 
parte della Commissione elettorale di garanzia, il decano proclama l’eletto. 

Il candidato eletto è nominato Rettore con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca. 
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Art. 12 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Marta Salvucci, Responsabile dell’Ufficio 
Segreteria organi dell’Università degli Studi di Macerata – Via Crescimbeni, 30/32 – Macerata,  
tel. 0733/2582600 e-mail: marta.salvucci@unimc.it; ufficio.segreteriaorgani@unimc.it . 

 

Art. 13 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti nell’ambito della procedura elettorale sono trattati esclusivamente per 
gli adempimenti inerenti al procedimento in oggetto. 

I dati sono trattati, nel rispetto della normativa vigente, con modalità cartacee ed informatizzate 
da soggetti appositamente incaricati. 

Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Macerata. 

 

Art. 14 

Pubblicità delle elezioni 

Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale on line dell’Ateneo consultabile alla pagina 
www.unimc.it/albo_online  nonché trasmesso tramite pec a tutti gli Atenei italiani come previsto  
dalla normativa vigente. 

Ulteriori informazioni e documentazioni relative al presente procedimento sono reperibili alla 
pagina www.unimc.it/elezionirettore  del sito web istituzionale di Ateneo.  

Il presente atto vale come convocazione degli elettori a partecipare a tutte le operazioni di voto.  
 

Macerata. 

 Il Decano 

 prof.  Luigi Lacchè 

  
VISTO: 

IL DIRETTORE GENERALE  

DOTT. MAURO GIUSTOZZI 


