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Decreto
IL DECANO
oggetto: Elezioni del Rettore: modalità di voto.
IL DECANO
Visto l'art. 7 del T.U. delle leggi sull'Istruzione universitaria approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 e
successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale è istituita l’Università degli Studi di Trento;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 24 maggio 1989, n. 204;
Vista la Legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2010), che prevede il passaggio di competenze in materia di
Università degli studi di Trento dallo Stato alla Provincia autonoma di Trento;
Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visto il Decreto Legislativo n. 142 di data 18 luglio 2011, che ha introdotto le "Norme di attuazione dello
Statuto Speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti delega di funzioni legislative ed amministrative
statali alla Provincia di Trento in materia di Università degli studi";
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Trento, emanato con DR. n. 167 del 23 aprile 2012, ed in
particolare l’art. 5, che disciplina l’elezione del Rettore;
Visto il Regolamento generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 421 del 1 ottobre 2012 e ss. mm. e ii. e, in
particolare, il Capo I, Titolo IV, che disciplina le elezioni del Rettore;
Visto il Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico, emanato con D.R. n. 955 del 23
dicembre 2020;
Visto il proprio Decreto n. 1 del 29 dicembre 2020 di convocazione del corpo elettorale e in particolare gli artt.
5, 6, 7 e 8;
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Visto il proprio Decreto n. 3 del 8 febbraio 2021 di approvazione degli elenchi degli aventi diritto al voto;
DECRETA
1. Il voto degli elettori e delle elettrici è espresso con modalità telematica, collegandosi all’indirizzo
https://elezioni.unitn.it/, mediante il sistema di votazione da remoto Helios Voting. Il link è pubblicato sul
portale di Ateneo nella pagina ufficiale dedicata alle elezioni del Rettore e trasmesso mediante
comunicazione personale inviata all’indirizzo email istituzionale di ciascun/a avente diritto al voto.
2. Ogni elettore e elettrice può votare utilizzando indifferentemente un proprio dispositivo abilitato alla
navigazione Internet o la propria postazione lavorativa. L’accesso al sistema di voto avviene utilizzando le
consuete credenziali personali di accesso di Ateneo.
3. Il sistema di voto è reso disponibile negli orari e nei giorni secondo il calendario stabilito con Decreto del
Decano n. 1 del 29 dicembre 2020 e qui di seguito riportato:
I votazione: martedì 23 febbraio 2021ore 9.00 – 17.30
eventuale II votazione: mercoledì 24 febbraio 2021 ore 9.00 – 17.30
eventuale III votazione: giovedì 25 febbraio 2021 ore 9.00 – 17.30
eventuale ballottaggio: venerdì 26 febbraio 2021 ore 9.00 – 17.30.
4. Il voto è personale, libero e segreto. Ciascun/a elettore e elettrice è direttamente responsabile della
scrupolosa osservanza dei detti principi e risponde personalmente per l’eventuale uso improprio del
sistema.
5. Il voto, una volta espresso, non è ripetibile, ossia ogni elettore esprime un unico voto a conclusione della
votazione, e non è revocabile, ossia il voto non può essere ritirato. Per assicurare la libertà del voto
individuale, il sistema è anticoercitivo e consente di modificare il proprio voto fino al termine della
procedura di votazione: ogni nuovo voto andrà a sovrascrivere il precedente e quindi il voto registrato a
conclusione del processo sarà esclusivamente l’ultimo depositato dall’avente diritto.
6. Per quanto non espressamente previsto vale quanto disposto dal Regolamento generale di Ateneo e dal
Regolamento per le elezioni del Rettore mediante voto elettronico.
Il Decano
Prof. Remo Job
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell'amministrazione
digitale e normativa connessa)
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