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REGOLAMENTO PER ELEZIONI RAPPRESENTANZE DEI PROFESSORI 
DI RUOLO NEL C.D’A. DELL’AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI 
UNIVERSITARI, PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO E/O 
COLLABORATORI LINGUISTICI A TEMPO INDETERMINATO NEL 
SENATO ACCADEMICO E RICOSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE - T. A. 2009/10-2011/12 

(APPROVATO DAL S. A. NELLA SEDUTA DEL 24.07.2006 E MODIFICATO NELLA 
SEDUTA DEL S.A. DEL 28.09.2009) 

 
ART. 1 

Il presente regolamento disciplina le votazioni per la elezione dei rappresentanti: 
- dei ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato, nonché degli assistenti 

ordinari r.e. nel Consiglio di Amministrazione dell’Università “G. D’Annunzio” 
di Chieti-Pescara; 

- del personale tecnico-amministrativo ivi compresi i collaboratori linguistici a 
tempo indeterminato, nel Senato Accademico e nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Università “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara; 

- dei professori di ruolo nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il 
Diritto agli Studi Universitari. 

Le suindicate votazioni sono indette con congiunto decreto del Rettore e Direttore 
Generale, che ne fissa la data e le modalità. 
Copia del decreto viene affisso all’albo rettorale e delle Facoltà. 
 

ART. 2 
Le rappresentanze da eleggere sono le seguenti: 
1. SENATO ACCADEMICO 
-n. 1 rappresentante del personale tecnico-amministrativo o collaboratori linguistici a 
tempo indeterminato 
2. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’UNIVERSITA’ 
- n.3 rappresentanti dei ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato, nonché 
degli assistenti ordinari r.e.. 
- n.3 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo o collaboratori linguistici a 
tempo indeterminato  
3.CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA PER IL DIRITTO 
AGLI STUDI UNIVERSITARI 
- N.2 rappresentanti dei professori di ruolo. 
Per ciascuna delle suindicate votazioni, ciascun elettore può esprimere una sola 
preferenza. 
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ART. 3 
Per la elezione dei rappresentanti dei ricercatori nel Consiglio di Amministrazione 
dell’Università, l’elettorato attivo e passivo compete ai ricercatori, ivi compresi 
quelli a tempo determinato, nonchè agli assistenti ordinari r.e. dell’Ateneo. 
Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e 
collaboratori linguistici a tempo indeterminato, nel Senato Accademico e nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Università, l’elettorato attivo e passivo compete 
al personale tecnico-amministrativo e collaboratori linguistici dell'Ateneo con 
contratto di lavoro a tempo indeterminato.  
Per la elezione dei rappresentanti dei professori di ruolo nel Consiglio di 
Amministrazione dell’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari l’elettorato 
attivo e passivo compete ai professori di ruolo e fuori ruolo di I e II fascia 
dell’Ateneo. 
 

ART. 4 
La qualità di elettore risulta dalla inclusione negli elenchi dei votanti predisposti 
dall’Ufficio del Personale. 
Chi, pur avendone il diritto, non risulti incluso negli elenchi dei votanti, può 
esercitare il diritto di voto esibendo, fino alla chiusura della votazione, una 
dichiarazione rilasciata dall’Ufficio del personale. Tale dichiarazione deve essere 
ritirata dal presidente del seggio. 
L’elettore viene iscritto, a cura del presidente, in calce all’elenco dei votanti e la 
dichiarazione viene allegata al verbale. 
 

ART. 5 
Sono eleggibili, per le rispettive componenti, i professori di ruolo di I e II fascia, i 
ricercatori, ivi compresi quelli a tempo determinato, nonché gli assistenti ordinari r.e. 
ed il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori linguistici a tempo 
indeterminato cui compete l’elettorato passivo e che risultino compresi negli elenchi 
formati ai sensi del precedente art.3.  
 

ART. 6 
Il Senato Accademico funge da Commissione Elettorale Centrale. Ad esso è 
affidato il compito di sovrintendere alle elezioni e di esercitare tutte le funzioni 
previste dal presente Regolamento e decidere in via definitiva tutti i reclami proposti 
dagli elettori. 
Eventuali ricorsi dovranno essere presentanti entro 48 ore dalla pubblicazione del 
bando e degli avvisi in genere. 
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ART. 7 
Presso l’Università possono essere costituiti uno o più seggi elettorali nominati dal 
Rettore e composti da un presidente, da due scrutatori e da un segretario. 
L’ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio. 
In caso di impedimento motivato di qualche componente del seggio, il presidente 
provvede alla integrazione del seggio stesso con la nomina, a tali funzioni, di elettori 
presenti alle operazioni di voto. 
Le funzioni di presidente del seggio, in caso di temporanea assenza, sono esercitate 
dal vice-presidente nominato dal presidente stesso. 
In caso di impedimento o di mancata presentazione del presidente del seggio o del 
segretario, il Rettore provvede con suo decreto a sostituirli. 
 

ART. 8 
Alle ore 17.00 del giorno precedente a quello fissato per le votazioni i componenti del 
seggio elettorale si riuniscono per acquisire il materiale necessario all’esercizio del 
diritto di voto (schede, verbali, elenchi dei votanti, cancelleria, ecc.) e per vidimare le 
schede. 
La vidimazione delle schede avviene mediante l’apposizione su di esse del timbro 
dell’Università e della firma del presidente o di un componente del seggio. 
E’ compito specifico del presidente del seggio controllare l’agibilità del locale ove 
avvengono le votazioni e la presenza in esso delle cabine e di quant'altro necessario 
ad assicurare e garantire la segretezza e la libertà del voto. 

 
ART. 9 

L’espressione del voto è diretta, libera e segreta. 
Il presidente sovrintende al buon andamento di tutte le operazioni, assicurandone la 
regolarità e disciplinando, in particolare, l’afflusso al seggio. 
 

ART. 10 
Il seggio elettorale resta aperto ininterrottamente dalle ore 09.00 alle ore 19,00 del 
giorno fissato per la votazione. 
Al momento della chiusura della votazione gli elettori ancora presenti in sala possono 
esercitare il loro diritto di voto. 
 

ART. 11 
Le operazioni di voto hanno luogo mediante: 
a) la consegna da parte dell’elettore di un documento di riconoscimento - munito di 
fotografia - al presidente o ad uno dei componenti il seggio, ai fini dell’accertamento 
dell’identità dell’elettore; 
b) l’accertamento dell’iscrizione del nominativo dell’elettore nel registro dei votanti; 
c) la firma dell’elettore sull’apposito elenco; 
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d) la consegna all’elettore della scheda elettorale; 
e) il ritiro dell’elettore nell’apposita cabina per esprimere il proprio voto utilizzando 
la matita copiativa che gli viene, all’uopo, consegnata; 
f) la successiva chiusura della scheda elettorale. 
g) la riconsegna della scheda al presidente o ad uno dei componenti del seggio, che 
provvede all’introduzione della stessa nell’apposita urna sigillata e alla restituzione 
del documento di riconoscimento. 
L’accertamento di cui alla lettera a) del precedente comma può essere operato anche 
per conoscenza personale dichiarata da componente del seggio elettorale. 
 

ART. 12 
Il voto dell’elettore deve essere espresso in modo non equivoco, con l’indicazione del 
nominativo della propria componente che si intende votare. 

 
ART. 13 

Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l’assistenza di 
altro elettore, liberamente scelto, dello stesso seggio. 
L’impedimento non evidente deve essere dimostrato con certificato medico rilasciato 
dalle competenti strutture della ASL di appartenenza, ovvero dal medico curante di 
base. 

ART. 14 
Sono nulle le schede: 
a) che non siano quelle consegnate dal componente del seggio e non risultano firmate 
e timbrate; 
b) nelle quali il voto non sia stato espresso con la matita copiativa consegnata dal 
seggio; 
c) che presentino scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che 
l’elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto. 
d) nelle quali la preferenza sia attribuita a persone non aventi diritto all’elettorato 
passivo. 

 
ART. 15 

Decorsa l’ora fissata per la chiusura delle operazioni di voto, i componenti del 
seggio: 
a) accertano il numero di coloro che hanno esercitato il diritto di voto per ciascuna 
categoria e per ciascun organo come risulta dai rispettivi distinti elenchi; 
b) riscontrano il numero dei votanti con quello delle schede che vengono estratte dai 
contenitori; qualora i numeri non coincidano occorre indicarne il motivo; 
c) racchiudono le schede votate per ciascuna categoria e per ciascun organo in plichi 
distinti, indicando all’esterno il contenuto e il numero delle schede. 
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Detti plichi devono essere raccolti in unico pacco che deve essere immediatamente 
sigillato esternamente dai membri del seggio; 
d) raccolgono in distinti plichi le schede non utilizzate o annullate per ciascuna delle 
votazioni in questione apportandovi la relativa dicitura; 
e) redigono e sottoscrivono apposito processo verbale dal quale deve tra l’altro 
risultare: 
- il numero delle schede, relative a ciascuna categoria e organo pervenute al seggio 
elettorale; 
- il numero di coloro che hanno votato per ciascuna categoria e per ciascun organo; 
- il numero delle schede consegnate agli elettori e quello delle schede votate; qualora 
i numeri non coincidano se ne dovranno specificare le ragioni; 
- il numero delle schede relative a ciascuna categoria non utilizzate; 
- il numero delle schede relative a ciascuna categoria annullate. 
Ultimate le operazioni suddette, tutto il materiale deve essere riconsegnato all’Ufficio 
Elettorale Centrale a mezzo di persona delegata. 
 

ART. 16 
Lo spoglio ed il computo dei voti sono effettuati dai componenti del seggio 
elettorale istituito presso il Rettorato nella mattinata successiva allo svolgimento delle 
votazioni. 
In caso di contestazioni di voti, il presidente può decidere provvisoriamente 
l’attribuzione; l’opponente formula il suo rilievo nell’apposito verbale; la 
Commissione Elettorale Centrale decide in merito. 
Ricorsi avverso le operazioni elettorali vanno presentanti direttamente al presidente 
del seggio che li registra nel verbale e li trasmette alla Commissione Elettorale 
Centrale che deciderà in via definitiva. Non sono ammessi ricorsi circa le operazioni 
elettorali dopo la chiusura del seggio. 
La Commissione Elettorale Centrale, quindi, controlla la regolarità, la validità e 
l’esito delle votazioni. 
Sono eletti, per le varie rappresentanze, coloro che avranno ottenuto più voti. A parità 
di numero di voti risulta eletto il candidato più anziano nel ruolo e, a parità di 
questo, quello più anziano di età. 
E’ nulla la consultazione elettorale, per le singole componenti, alla quale non abbiano 
partecipato almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 
 

ART. 17 
I risultati elettorali, accertati dalla Commissione Elettorale Centrale, sono resi 
pubblici con avviso esposto all’albo ufficiale del Rettorato. Entro 5 giorni 
dall’affissione puo’ essere proposto eventuale riscorso. Il ricorso va presentato alla 
Commissione Elettorale Centrale che deciderà in merito entro i successivi 10 giorni. 
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ART. 18 
Alla nomina degli eletti provvede il Rettore con proprio decreto, con eccezione dei 
rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda per il 
Diritto agli Studi Universitari per i quali la nomina è di competenza della Regione 
Abruzzo. 
 

ART. 19 
In caso di rinuncia o di dimissione del candidato eletto o di una decadenza dalla 
carica per la perdita della qualifica o per qualsiasi altra causa, subentra 
automaticamente il primo dei non eletti. Si applica, ove necessario, quanto disposto 
all’art. 16, 5° comma. 
Qualora non vi siano altri candidati votati, il seggio rimane vacante fino alle 
successive elezioni. 
 

ART. 20 
Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento, si terrà conto, per quanto 
compatibili, delle vigenti disposizioni in materia elettorale. 
 
 
 
 


