
 

Regolamento Elezione Rappresentanti Ricercatori e Assistenti Ordinari 
R.E. nei Consigli di Facolta’ e nei Consigli di Corso di Laurea e Laurea 
Specialistica  
(Approvato dal S. A. nella Seduta del 14.11.2005 e modificato dal S.A. nella Seduta del 24.07.2006) 

ART. 1 
Presso l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” hanno luogo le votazioni per la elezione dei rappresentanti 
dei ricercatori e degli assistenti ordinari nei seguenti organi collegiali: 
1. CONSIGLI DI FACOLTA’ 
2. CONSIGLI DI CORSO DI LAUREA E LAUREA SPECIALISTICA 
Le votazioni sono indette dai Presidi di Facoltà secondo le indicazioni del Senato Accademico. 
Gli eletti durano in carica un triennio accademico.  

ART.2 
Il numero dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti ordinari r.e. nei Consigli di Facoltà è pari alla 
metà, arrotondata – ove necessario – per eccesso, di quello dei professori di ruolo di I e II fascia in servizio 
nelle rispettive Facoltà all’inizio del triennio accademico di riferimento e, nel corso del suddetto arco 
temporale, rimane immutato, ancorchè si registri variazione del numero dei suddetti professori di ruolo. 
La rappresentanza della suddetta categoria nei Consigli di Corso di laurea e laurea specialistica è pari ad un 
quinto dei docenti. 
Nel caso in cui la rappresentanza da eleggere sia pari od inferiore agli aventi diritto al voto, non si darà luogo 
a votazione. 

ART.3 
Per la elezione della componente nei Consigli di Facoltà l’elettorato attivo e passivo spetta ai ricercatori ed 
agli assistenti ordinari r.e. della Facoltà. 
Per la elezione della componente nei Consigli di Corso di laurea e laurea specialistica l’elettorato attivo e 
passivo spetta agli assistenti ordinari r.e. ed ai ricercatori afferenti ai rispettivi corsi di studio. 

ART.4 
La qualità di elettore attivo e passivo risulta dalla inclusione negli elenchi dei votanti predisposti dalla 
Divisione del personale docente e ricercatore.  

ART.5 
Sono ineleggibili: 
a) coloro che non possono assumere pubblici uffici o siano sospesi dal servizio; 
b) coloro che si trovino in aspettativa in base all’art.13 del D.P.R.382/80; 

ART.6 
I Presidi di Facoltà, costituiscono presso ogni Facoltà un seggio elettorale, fissano le date della votazione, 
stabilendo anche l'orario di inizio e chiusura delle operazioni elettorali. 
Ciascun seggio elettorale dovrà essere composto: 
- da un docente di ruolo con funzioni di Presidente; 
- da due ricercatori di cui uno con funzioni di Segretario. 
Al momento della chiusura della votazione gli elettori ancora presenti in sala possono esercitare il loro diritto 
di voto. 

ART.7 
La votazione ha luogo a scrutinio segreto, mediante l’elezione con voto limitato ad 1/3 degli eligendi. 
Ciascun elettore dovrà esprimere il proprio voto in modo non equivoco, mediante l’indicazione del 
nominativo/vi della propria componente che si intende votare. 



ART.8 
Le operazioni di scrutinio sono effettuate dai componenti del seggio immediatamente dopo la conclusione 
delle votazioni. 
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche. 
I risultati dello scrutinio, con verbale sottoscritto da tutti i componenti del seggio, sono trasmessi, per il 
tramite dei competenti uffici centrali, al Senato Accademico. 

ART.9 
Sono eletti, per le varie rappresentanze, coloro che hanno ottenuto più voti. A parità di numero di voti risulta 
eletto il più anziano nel ruolo e, a parità di questo, quello più anziano di età. 
La consultazione elettorale è valida, per ciascuno degli organismi, a condizione che partecipi alla votazione 
almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 

ART.10 
Il Senato Accademico dopo aver esaminato eventuali ricorsi ed aver su di essi assunte definitive decisioni 
provvede alla proclamazione degli eletti in una unica seduta per tutti i Consigli di Facoltà e di Corso di 
Studio. 
I ricorsi di cui al comma precedente vanno presentati entro il termine di tre giorni dalla effettuazione delle 
votazioni. 

ART.11 
La nomina degli eletti in ciascuno organismo è effettuata con Decreto rettorale al quale è assicurato 
pubblicità mediante affissione all’albo dell’Ateneo. 
In caso di rinuncia o di dimissioni del candidato eletto o di decandenza di esso dalla carica per perdita di 
qualifica, ovvero per qualsiasi altra causa, subentra il primo dei non eletti. 
Qualora non vi siano altri candidati votati, il seggio rimane vacante fino alle successive elezioni. 

ART.12 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, per quanto compatibili, le vigenti 
disposizioni in materia elettorale. 


