
 
 

 

 

IL RETTORE  

vista la Legge n. 240 del 30.12.2010;  

visto lo Statuto dell'Università di Parma, emanato con D.R. n. 1506 del 26.06.2019, entrato in vigore il 1 

gennaio 2020;  

visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 1112 del 17 settembre 2020;  

vista l’esigenza del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali e del 

Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie, di procedere alle elezioni interne dipartimentali in modalità 

telematica, stante l’attuale situazione emergenziale ed il perdurare della pandemia tuttora in corso, che sta 

determinando restrizioni governative che potrebbero impedire ed ostacolare il regolare svolgimento di 

procedure elettorali;  

ritenuto opportuno, alla data odierna, non convocare in presenza il corpo elettorale, al fine di conformarsi 

alle disposizioni governative che, in ogni caso, sconsigliano fortemente qualunque tipo di evento che possa 

generare assembramenti;  

visto l’art. 38 comma 5 del Regolamento Generale di Ateneo che testualmente prevede: “Per ogni 

procedura elettorale di Ateneo, qualora le elezioni si svolgano in modalità telematica, nelle more della 

completa digitalizzazione dei processi elettorali, la relativa disciplina elettorale verrà integrata dal manuale 

operativo della procedura informatica”;  

preso atto della disponibilità accordata da CINECA, che supporta la procedura elettorale con modalità 

telematica con la gestione del voto da remoto, a svolgere i suddetti processi elettorali in data 16 febbraio 

2021; 

verificata la fattibilità tecnica dello svolgimento delle elezioni dipartimentali attraverso la procedura 

elettorale con modalità telematica di cui al sistema informatico uVote; 

ritenuta quest’ultima soluzione organizzativa idonea a garantire speditezza, efficienza ed efficacia 

dell’azione amministrativa come anche disposto dall’ art. 38 comma 6 del Regolamento Generale di Ateneo 

consentendo di poter favorire la partecipazione alla consultazione elettorale, stante le attuali condizioni 

legate alla pandemia in corso, in cui il personale docente si trova solo limitatamente ad operare in 

presenza, a causa anche delle restrizioni nell’ambito della didattica;  

 
ritenuto che le elezioni dipartimentali, in considerazione della attuale situazione emergenziale, possano 
quindi svolgersi in via telematica, prevedendo che ogni eventuale diversa disposizione e regolamentazione 
in materia di processo elettorale sia superata, in virtù delle su richiamate previsioni dell’art. 38, commi 5 e 
6, del Regolamento Generale di Ateneo, così come integrato dal Manuale operativo della procedura 
informatica;  
 

vista la nota del Direttore del Dipartimento di Scienze Medico – Veterinarie prot. n. 34184 del 8 febbraio 

2021 con cui è stata trasmessa la comunicazione con cui il Decano ha convocato l’elezione del Presidente 

del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria;  

 





 
 

 

vista la nota del Direttore del Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali, 
prot. n. 36812 del 9 febbraio 2021, con cui è stato trasmesso il Decreto Direttoriale n. 24 del 9 febbraio 
2021 di indizione delle elezioni dei Coordinatori delle Unità di Antichistica, Arte Musica e Spettacolo, 
Educazione, Filosofia, Italianistica, Lingue, Psicologico-Sociale e Storia per il periodo 1.01.2021 – 
31.12.2024; 
 
viste le disposizioni del Manuale operativo della procedura informatica, elaborato da CINECA per la 

gestione delle procedure elettorali telematiche; 

ritenuto di dover disporre l’integrazione del Regolamento Generale di Ateneo, come disposto dall’art. 38 

comma 5 dello stesso, con le previsioni del Manuale operativo della procedura informatica relativa alle 

elezioni dipartimentali; 

ritenuto che anche in relazione alle suindicate elezioni dipartimentali debbano trovare applicazione le 

previsioni del suindicato Manuale operativo della procedura informatica;  

richiamato il DR n. 293 del 9 febbraio 2021 di nomina della Commissione Elettorale Centrale; 

ritenuto opportuno attribuire a suddetta Commissione le competenze in merito a tutti i processi elettorali 

in considerazione del fatto che gli stessi si terranno nella medesima giornata e con unica procedura 

informatica;  

considerato congruo prevedere che, nella giornata del 16 febbraio 2021, gli elettori possano esercitare il 

diritto di voto in relazione a tutte le su ricordate elezioni telematiche dalle ore 9 alle ore 17; 

ritenuto di dare attuazione alle disposizioni regolamentari, che prevedono operazioni di scrutinio 

pubbliche, attraverso la predisposizione di collegamento in diretta streaming con la Sala del Consiglio 

presso cui la Commissione Elettorale Centrale, alla chiusura delle operazioni di voto, a partire dalle ore 

17.30, procederà alle operazioni telematiche di scrutinio; 

 
d e c r e t a 

 
1. Le operazioni di voto relative alle sottoindicate elezioni dipartimentali: 
 
Dipartimento di Scienze Medico - Veterinarie 
 

- elezione del Presidente del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, per un 
quadriennio solare 
 
Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali 
 

- elezioni dei Coordinatori delle Unità di Antichistica, Arte Musica e Spettacolo, Educazione, Filosofia, 
Italianistica, Lingue, Psicologico-Sociale e Storia, per un quadriennio solare; 
 

si svolgeranno in data 16 febbraio 2021, attraverso la procedura elettorale con modalità telematica, 
supportata da CINECA, con gestione del voto da remoto di cui al sistema informatico uVote; 

 
2. la disciplina elettorale relativa a tutte le elezioni del 16 febbraio 2021 è integrata con le previsioni del 

Manuale operativo della procedura informatica allegato al presente provvedimento; 



 
 

 

 
3. alla Commissione Elettorale Centrale, nominata con DR n. 293 del 9 febbraio 2021, sono attribuite le 

competenze relative a tutti i processi elettorali di cui sopra;  
 
4. nella giornata del 16 febbraio 2021 gli elettori potranno esercitare il diritto di voto in relazione alle su 

indicate elezioni telematiche dalle ore 9 alle ore 17. Si ritengono informati gli elettori circa la chiusura 
tassativa del sistema di voto telematico alle ore 17 e la conseguente necessità di accedere al sistema di 
voto con un congruo anticipo al fine di non interrompere la sessione di voto;  

 
5.  le operazioni telematiche di scrutinio, ad opera della Commissione Elettorale Centrale di cui al DR n. 

293 del 9 febbraio 2021, avranno luogo il 16 febbraio 2021 a partire dalle ore 17.30 presso la Sala del 
Consiglio sita in Via Università 12: lo svolgimento pubblico delle operazioni di scrutinio sarà garantito da 
collegamento in diretta streaming accessibile dal sito istituzionale di Ateneo;  

 
6. è dato mandato alla Direzione Generale - U.O. Affari Istituzionali e Organi di Governo - per ogni ulteriore 

adempimento. 
 

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

 
 

 
 

 
 
 

 

U.O.R. - Unità Organizzativa Responsabile 
Direzione Generale  Avv. Candeloro Bellantoni 

R.P.A. Responsabile del Procedimento Amministrativo 
UO Affari Istituzionali e Organi di 

Governo  

Dott.ssa Carla Sfamurri 
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