DECRETO RETTORALE N. 7865
Elezioni dei rappresentanti dei professori di ruolo nel Consiglio di Amministrazione
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore per il quadriennio 2022-2025
IL RETTORE
Visto

lo Statuto dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, emanato con decreto
rettorale 24 ottobre 1996, e successive modifiche e integrazioni, in
particolare l’art. 16, comma 1, lettera g);

visto

il regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del Sacro
Cuore, emanato con decreto rettorale 26 ottobre 1999, e successive
modifiche e integrazioni, in particolare gli artt. dal 91 al 115 e dal 116 al
121;

vista

la comunicazione del Rettore al Consiglio di Amministrazione,
nell’adunanza del 14 luglio 2021;

vista

la comunicazione del Rettore al Senato accademico, nell’adunanza del 20
settembre 2021,

DECRETA
Art. 1
Sono indette le votazioni per l’elezione dei tre professori di prima fascia di cui al primo
comma, lettera g), dell’art. 16 dello Statuto, nel Consiglio di amministrazione
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, per il quadriennio 2022-2025.
Le votazioni per il rinnovo dei suddetti rappresentanti si svolgono, ai sensi dell’art. 112bis
del regolamento generale di Ateneo, mediante l’uso del sistema di voto elettronico da
remoto Eligo, prodotto dalla Società ID Technology a partire dalle ore 9:00 di martedì
23 novembre e fino alle ore 15:00 di giovedì 25 novembre 2021.
Art. 2
L’elettorato attivo spetta ai professori di prima e di seconda fascia inquadrati nei ruoli
dell’Università Cattolica alla data di pubblicazione degli elenchi.
L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo di prima fascia inquadrati nei ruoli
dell’Università Cattolica alla stessa data nei medesimi elenchi, che non siano collocati in
aspettativa ai sensi degli articoli 12 e 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, o dell’articolo 7 della Legge 30 dicembre 210, n. 240, o fuori ruolo
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per incompatibilità.
Art. 3
I professori di prima e di seconda fascia delle sedi di Piacenza e Brescia eleggeranno un
rappresentante dei professori di prima fascia della sede di Piacenza.
Art. 4
I professori possono esercitare il diritto di voto attraverso un qualunque dispositivo
elettronico abilitato al traffico dati (pc, tablet o smartphone) accedendo all’URL della
piattaforma, che verrà comunicato con apposita e-mail, attraverso autenticazione con le
credenziali istituzionali (user e password di accesso alla intranet).
Ogni professore può esprimere una sola preferenza.
La votazione per ciascun collegio è valida se vi prende parte almeno il 40% degli aventi
diritto.
Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto più voti. In caso di parità di voti prevale il
professore di ruolo di prima fascia con maggiore anzianità nel ruolo e, in subordine, il più
anziano di età.
Art. 5
Con successivo decreto rettorale sarà costituita, ai sensi del secondo comma dell’art. 116,
comma secondo, lett. b) del regolamento generale di Ateneo dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore, la Commissione elettorale centrale.
Milano, 24 settembre 2021
IL RETTORE
(Prof. Franco Anelli)
F.to: F. Anelli
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Paolo Nusiner)
F.to: P. Nusiner
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