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Oggetto: Elezioni del Rettore dell’Università degli Studi di Padova – Sessennio accademico 2021 - 2027 

 
IL DECANO 

dell'Università degli Studi di Padova 
 

Vista la Legge n. 240 del 2010, con particolare riguardo all’art. 2, co. 1, lett. a), b), c), d); 

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Padova, con particolare riguardo all’art. 11, e agli artt. 38 e 77, co.3; 

Visto il Regolamento generale di Ateneo, con particolare riguardo agli artt. 13 e ss., e agli artt. 3 e 10; 

Vista la comunicazione di cui al Prot. n. 60661, del 16 aprile 2021, con la quale il prof. Francesco Baldassarri viene 

individuato quale Decano dell’Università degli Studi di Padova; 

 
 

DECRETA 
 

INDIZIONE 
1. di indire l'elezione del Rettore dell'Università degli Studi di Padova per il Sessennio accademico 2021 - 2027, che 

si svolgerà, con modalità elettronica, con il seguente calendario di voto:  

 

- lunedì 14 GIUGNO 2021, dalle ore 8.00 alle ore 18.00: PRIMA VOTAZIONE 

- mercoledì 16 GIUGNO 2021, dalle ore 8.00 alle ore 18.00: EVENTUALE SECONDA VOTAZIONE 
- venerdì 18 GIUGNO 2021, dalle ore 8.00 alle ore 18.00: EVENTUALE BALLOTTAGGIO 

 
ELETTORATO PASSIVO 

2. di stabilire che i requisiti dell’elettorato passivo siano i seguenti, in conformità ai disposti normativi citati in premessa: 

a. il Rettore è eletto, previa presentazione della candidatura di cui al punto n. 3 del presente Decreto, tra le 
professoresse ed i professori di ruolo di prima fascia in servizio presso le Università italiane riconosciute dal 

competente Ministero, che assicurino un numero di anni di servizio pari alla durata del mandato, prima del 

collocamento a riposo; 

b. il Rettore è eletto tra le professoresse ed i professori di cui al precedente punto a, che abbiano optato o che, 
qualora elette o eletti, optino per il tempo pieno, entro cinque giorni dalla proclamazione definitiva da 
parte del Decano; 

 
sono escluse o esclusi dall’elettorato passivo:  
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- le professoresse e i professori di ruolo di prima fascia che sono sospese o sospesi dal servizio a seguito di 
procedimento penale o disciplinare o che siano sospese o sospesi cautelativamente dal servizio in attesa di 

procedimento penale o disciplinare;  
- le professoresse o i professori di ruolo di prima fascia che si trovano in aspettativa obbligatoria per situazioni di 

incompatibilità previste dalla normativa vigente;  

inoltre: 
- i componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione delle università italiane, non possono 

ricoprire la carica di Rettore. L’eletto deve rinunciare, prima dell’assunzione dell’ufficio ed entro il termine di 
cinque giorni dalla proclamazione definitiva da parte del Decano, alla carica incompatibile;  

- in ottemperanza all’art. 3, co. 2, del Regolamento generale di Ateneo, le varie forme di congedo e di aspettativa non 
obbligatoria non impediscono l’esercizio dell’elettorato passivo, ma l’eletto deve rinunciare, prima dell’assunzione 
della carica ed entro cinque giorni dalla proclamazione definitiva da parte del Decano, all’aspettativa o al 
congedo, di cui non potrà farne richiesta durante il corso del mandato;   

- in ossequio al disposto di cui all’art. 10, co. 1, del Regolamento generale di Ateneo, non sono eleggibili alla carica di 

Rettore:  

a. gli amministratori di enti rappresentati nella Consulta del Territorio di cui all’art. 22, dello Statuto di Ateneo;  

b. gli amministratori o i componenti degli Organi collegiali di gestione di enti, imprese o associazioni che abbiano 

con l’Università di Padova liti pendenti, contratti o convenzioni in corso ad eccezione di quelli di modico valore;  

c. i soci di società commerciali, ad eccezione degli Spin off universitari, che abbiano con l’Università di Padova 

contratti o convenzioni in corso, ovvero liti pendenti, ove la partecipazione del socio candidato alla carica di 

Rettore ne determini un’influenza notevole all’interno dell’assemblea ordinaria; 
- in relazione all’art. 10, co. 2, del Regolamento generale di Ateneo, la funzione di Rettore è incompatibile con le 

seguenti cariche monocratiche: Direttore di Dipartimento, Coordinatore di Area scientifica, Presidente della Scuola 

di Ateneo, Direttore e/o Coordinatore di Scuole e/o Corsi di Dottorato, Direttore di Centro e, per ciascuna carica, le 

funzioni vicarie. Anche in tal caso l’eletto deve rinunciare, prima dell’assunzione della carica ed entro cinque 
giorni dalla proclamazione definitiva da parte del Decano, alla carica incompatibile. 

- I candidati non devono avere riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione; 
 
  CANDIDATURE 

3. di stabilire che le candidature alla carica di Rettore possono essere presentate dalle ore 9.00 di lunedì 26 APRILE 

2021 e sino alle ore 13.00 di martedì 18 MAGGIO 2021, tramite la compilazione on line di apposito modulo di candidatura 

attraverso il sistema informatico di cui al seguente link https://www.unipd.it/candidaturarettore ; 

 
ELETTORATO ATTIVO 

4. di stabilire che l'elettorato attivo spetti, come da previsione di cui all’art. 14, del Regolamento Generale di Ateneo: 

https://www.unipd.it/candidaturarettore


   
 

AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA AFFARI GENERALI E LEGALI 

UFFICIO AFFARI GENERALI 
 

 

 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 
 

 

 

3 

a. alle professoresse e ai professori, alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo, e alle ricercatrici e ai ricercatori 
a tempo determinato di cui all’art. 24, co. 3, della L. 240/2010; 

b. ai componenti del Consiglio degli studenti e alle rappresentanti ed ai rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Dipartimento e nei Consigli delle Scuole di Ateneo, con voto individuale pesato in modo che la 

somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 5% dei docenti di cui 

alla precedente lettera a. La studentessa o lo studente eletta o eletto in più di un organo viene conteggiato una 

sola volta nel numero degli aventi diritto e può esprimere un solo voto; 
c. al personale tecnico amministrativo, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del 

totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 16% dei docenti di cui alla precedente lettera a; 

d. alle dottorande e ai dottorandi, alle assegniste e agli assegnisti di ricerca, con voto individuale pesato in 

modo che la somma dei voti equivalenti   del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente al 2% dei 

docenti di cui alla precedente lettera a;  

e. alle iscritte e agli iscritti alle Scuole di Specializzazione dell’Ateneo, con voto individuale pesato in modo che 

la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia corrispondente all’1% dei docenti di 

cui alla precedente lettera a; 

 

 sono escluse o esclusi dall’elettorato attivo:  

- coloro che sono sospese o sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che siano 

sospese o sospesi cautelativamente dal servizio in attesa di procedimento penale o disciplinare; 

 

5. di stabilire che l’elettrice o l’elettore che rientri contemporaneamente in più di una categoria di elettorato di cui al punto 

4, eserciti un solo voto in relazione al ruolo effettivo allo stato ricoperto; nel caso di ruoli contemporaneamente ed 

effettivamente ricoperti l’elettrice o l’elettore eserciterà un solo voto in relazione al ruolo avente pesatura maggiore; 

 

6. di stabilire che a decorrere dal 4 giugno 2021 l’elettrice o l’elettore potrà verificare l’inclusione nell’elettorato 
attivo attraverso apposita piattaforma, le cui caratteristiche saranno oggetto di specifica comunicazione. Qualora 

il proprio nominativo non fosse presente nella lista, è possibile presentare istanza di inclusione al Decano entro le ore 
13.00 del 9 giugno 2021; 

 
MODALITA’ DI VOTAZIONE 

7. di comunicare che l’espressione elettronica del voto avverrà tramite la piattaforma informatica “Eligo”, che 

garantisce che: a) la comunicazione elettronica avvenga tramite protocolli crittografici; b) le misure adottate impediscano 

l’associazione tra votante e il voto espresso dallo stesso; c) vi siano una serie di cautele tecnologiche idonee ad impedire 

un uso scorretto o improprio del voto e ad offrire le garanzie di riservatezza, segretezza e libertà di espressione del voto. 
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La scheda tecnica del sistema di voto verrà comunicata a tutto il corpo elettorale almeno 4 giorni antecedenti la prima 

giornata di votazione e verrà pubblicata nel sito web di Ateneo al seguente link: https://www.unipd.it/elezioni-rettore ; 

 
8. di comunicare che il link di accesso al sistema di voto “Eligo” verrà trasmesso all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale con dominio @unipd.it o @studenti.unipd.it di ogni elettore, almeno 4 giorni prima della votazione, 
e che il corpo elettorale potrà procedere al voto con un qualsiasi dispositivo connesso ad internet (personal 
computer, computer di servizio, smartphone); 

 

9. di informare che il personale dell’Università degli Studi di Padova in servizio potrà altresì esprimere la propria preferenza 
accedendo al link di voto di cui al precedente punto 8, anche dalla postazione informatica di servizio, durante la 
giornata lavorativa; 

 
10. di costituire, negli orari di votazione, apposito presidio ubicato presso la Sala accademica della Basilica, al Palazzo 

centrale del Bo, in Via 8 Febbraio n. 2 – Padova, con accesso dallo Scalone del Sapere, al fine di garantire la 
disponibilità della strumentazione necessaria a coloro che si trovino impossibilitati ad esercitare il diritto di voto 
secondo le modalità di cui ai precedenti punti 8 e 9. La modalità di votazione è la medesima di cui ai punti 
precedenti; 

 

11. di indicare, le seguenti modalità con cui si potrà procedere ad esprimere la propria preferenza in forma 

elettronica:   

- l’espressione del voto dovrà avvenire utilizzando un apposito link reso noto con comunicazione alle elettrici e agli 

elettori, tramite dispositivo collegato ad internet;   

- l’accesso alla “scheda di voto” sarà garantito previo inserimento delle proprie credenziali SSO (Single Sign On); 
 

12. di confermare che il sistema utilizzerà un dispositivo anti-coercizione, come già avvenuto per tutte le precedenti elezioni 

telematiche, secondo cui l’elettrice o l’elettore, conclusa l’operazione di voto, potrà eventualmente ripeterla sino alla 

conclusione delle votazioni. Ad ogni operazione in automatico viene sostituito il precedente voto, che rimarrà cifrato, 

cosicché il sistema terrà conto solo dell’ultimo voto depositato;   
 
13. di stabilire inoltre che: 

- la votazione è valida se verrà espresso un numero di voti pari ad almeno la metà dei voti esprimibili, per tali 

intendendosi i voti interi che il corpo elettorale può esprimere, inclusi quelli pesati;  
- nelle prime due votazioni il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili;  

https://www.unipd.it/elezioni-rettore
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- all'esito delle due prime votazioni e in caso di mancata elezione, si procederà alla terza votazione con il sistema del 
ballottaggio fra i due candidati che nella seconda votazione abbiano riportato il maggior numero di voti 
pesati; 

- in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso 

di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica; 

 

14. al termine di ciascuna votazione si procede immediatamente allo scrutinio che si terrà con modalità telematica alla quale 

potranno presenziare in Archivio Antico del Palazzo Bo, oltre al Decano e alla Commissione tecnica di cui al punto 17, i 

candidati o eventuali loro delegati. Successivamente si procederà all'affissione dei risultati all'albo ufficiale dell'Università 

per almeno dieci giorni. Degli stessi risultati verrà data tempestiva comunicazione dal Decano al corpo elettorale 

attraverso posta elettronica e verranno altresì pubblicati nella pagina web sopra-indicata; 

 
PUBBLICITA’ DELLE CANDIDATURE 

15. di stabilire che la pubblicizzazione delle candidature avverrà attraverso la pagina istituzionale del sito web di Ateneo 

https://www.unipd.it/elezioni-rettore. In osservanza all’art. 15, del Regolamento generale di Ateneo, ciascun candidato 

potrà presentare all’Ufficio competente materiale e messaggi rigorosamente finalizzati alla propaganda elettorale, da 

pubblicare nella citata pagina istituzionale o da inviare via mail al corpo elettorale;  

 

16. di prendere atto che, secondo quanto previsto dall’art. 15, del Regolamento Generale di Ateneo, nel periodo compreso 

tra il ventesimo e l’ottavo giorno antecedente la prima votazione, il Decano indirà almeno tre assemblee generali, 
che, considerata l’emergenza sanitaria in corso, verranno espletate con modalità telematiche e alle quali potranno 

partecipare tutti i candidati. Il calendario delle predette assemblee verrà comunicato a tutto il corpo elettorale; 

 
ORGANI DI SUPPORTO 

17. di stabilire che, al fine di garantire il buon esito dell’elezione verrà nominata, con successivo decreto del Decano, una 
Commissione tecnica con finalità consultive e ausiliarie al Decano, nelle sue funzioni, a far data dall’indizione e sino 

allo scrutinio;  

 

18. di stabilire che con successivo decreto del Direttore Generale verrà costituito l’Ufficio Elettorale; 

 

DETERMINAZIONE E PROCLAMAZIONE 
19. di stabilire che il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è provvisoriamente proclamato eletto dal Decano 

così come previsto dall’art. 17, co. 4, del Regolamento Generale di Ateneo. Avverso lo svolgimento o l’esito delle 

operazioni elettorali è ammesso ricorso al Senato Accademico entro le ore 12 del terzo giorno dalla data della 

https://www.unipd.it/elezioni-rettore
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proclamazione provvisoria. Decorsi i suddetti termini e pronunciatosi il Senato Accademico su eventuali ricorsi, il Decano 

proclama definitivamente l’eletto; 

 
NORME FINALI 

20. di stabilire, al fine di garantire un adeguato supporto dell’elettorato, l’attivazione dell’indirizzo mail dedicato: 

elezioni.rettore@unipd.it; 

 

21. di incaricare l’Ufficio Affari generali dell’esecuzione del presente provvedimento, che verrà registrato nel Repertorio 

Generale dei Decreti. 

 

Padova,21/04/2021  

 

 

                                                                    F.to 
                                                                      IL DECANO 

                                                                     Prof. Francesco Baldassarri 
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