
  

 
 

AREA LEGALE E GENERALE – SERVIZIO AFFARI GENERALI 
Settore procedimenti elettorali 

        

I L   R E T T O R E 
 
 

V i s t a la legge 9.5.1989, n. 168 e successive modificazioni, Istituzione del 
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; 

V i s t o il d.lgs 30.03.2001, n. 165 e successive modificazioni, Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche; 

V i s t a la legge 30.12.2010, n. 240 e successive modificazioni, 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; 

Richiamato lo Statuto e, in particolare, gli artt.  20 e 21; 
Richiamato il regolamento generale di Ateneo;                         
Richiamato Il regolamento di Ateneo in materia di elezioni e designazioni e, in 

particolare, l’art. 15; 
Richiamato Il D.R. n. 2312 del 18.06.2020 contenente le disposizioni regolamentari per 

le elezioni telematiche delle componenti - docente e tecnico-
amministrativo - del consiglio di amministrazione;  

Richiamato il D.R. n. 2672 del 14.7.2020 di avvio delle procedure per la costituzione del 
consiglio di amministrazione, quadriennio accademico 2020/2024, per 
quanto attiene ai componenti elettivi docenti e tecnici-amministrativi e ai 
componenti esterni, di nomina della commissione per la verifica 
dell’ammissibilità delle candidature e della commissione elettorale;  

Richiamato il D.R. n. 2688 del 14.7.2020, inerente alla pubblicazione dell’avviso per la 
presentazione delle candidature individuali a componenti interni (docenti 
e tecnici – amministrativi) e a componenti esterni del consiglio di 
amministrazione, per il quadriennio accademico 2020/2024; 

Richiamato il D.R. n. 3668 del 28.9.2020 con cui è stata disposta la pubblicazione 
dell’elenco dei candidati a componenti interni (docenti e tecnici-
amministrativi) ed esterni del consiglio di amministrazione, per il 
quadriennio accademico 2020/2024, ammessi dalla commissione per la 
verifica dell'ammissibilità delle candidature; 

Considerato che la commissione elettorale, nella riunione del 27.10.2020, ha approvato 
gli atti inerenti alle operazioni di voto e di scrutinio svoltesi in modalità 
telematica, stanti la regolarità e la legittimità degli stessi; 

Rilevata la regolarità e la legittimità degli atti della commissione elettorale  
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D E C R E T A 
 
Art. 1 - È proclamato l’esito delle votazioni per le rappresentanze dei docenti e dei tecnici-
amministrativi nel consiglio di amministrazione per il quadriennio accademico 
2020/2024, come riportato nelle seguenti tabelle: 
 

COLLEGIO DOCENTI 
n. 1.288 aventi diritto 
n. 927  votanti pari al 71,97 % 
 

Candidati  Area scientifico disciplinare Voti  
Alessandro PETROLINI 02 - scienze fisiche 259 

Gilberto FILACI 06 - scienze mediche 222 
Teresina TORRE 13 - scienze economiche e statistiche 188 

Paola IVALDI 12 - scienze giuridiche 177 
Schede bianche 81 

 
COLLEGIO DIRIGENTI e TECNICI-AMMINISTRATIVI 

n. 1.264 aventi diritto 
n. 758 votanti pari al 59,97 % 
 

Candidati  Voti  
Daniele SEVERINI   406 
Lorenzo IVALDI  313 
Schede bianche 39 

 

 

COLLEGIO ELETTORALE DOCENTI COLLEGIO ELETTORALE DIRIGENTI e 
TECNICI-AMMINISTRATIVI 

ELETTI ELETTO 

Alessandro PETROLINI 
Gilberto FILACI 
Teresina TORRE 

Paola IVALDI 

          Daniele SEVERINI 

NON ELETTO 

           Lorenzo IVALDI 

 
Ai sensi dell’art. 62, comma 2, dello Statuto, nel collegio elettorale dirigenti e tecnici-
amministrativi, il candidato non eletto ha ottenuto un numero di voti non inferiore al 
20% di quelli ottenuti dall’eletto e, pertanto, potrà subentrare in caso di cessazione 
anticipata del dott. Severini. 
 
Art. 2 - Il presente decreto è pubblicato sull’albo informatico e sul sito web istituzionale 
di Ateneo e trasmesso ai presidi di scuola e ai direttori di dipartimento per la debita 
pubblicazione nei siti web di struttura. Il documento informatico originale, sottoscritto 
con firma digitale, è conservato presso l’area legale e generale - servizio affari generali.  
 
         I L    R E T T O R E 
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