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Decreto
IL DECANO
oggetto: Elezioni del Rettore 2021: aggiornamento elenchi elettorato attivo
IL DECANO
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 modificato con D.R. n.
491 del 14 settembre 2018, in particolare, il Capo I, Titolo IV, che disciplina le modalità di elezione 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 di data 29 dicembre 2020, con il quale è convocato il corpo elettorale per le
elezioni del Rettore;
Preso atto degli elenchi degli aventi diritto al voto per l’elettorato attivo aggiornati al 19 febbraio 2021, che
comprendono:
a) n. 663 professori e professoresse di ruolo e ricercatori e ricercatrici di ruolo e a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b) della L. 240/2010;
b) n. 767 personale dirigente, amministrativo e tecnico, ivi compresi i/le collaboratori e collaboratrici esperti/e
linguistici/che con contratto di lavoro subordinato;
c) n. 1.288 dottorandi e dottorande, assegnisti e assegniste di ricerca, ricercatori e ricercatrici a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 e di cui alla L. 230/2005;
d) n. 19 componenti del Consiglio degli Studenti;
Rilevato che, ai sensi del medesimo articolo 4 dello Statuto, i voti esprimibili dal personale dirigente,
amministrativo e tecnico, ivi compresi i/le collaboratori e collaboratrici esperti/e linguistici/che con contratto di
lavoro subordinato sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 4% dei voti esprimibili dalle categorie
di cui alle lettere a) e d) del punto precedente;
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Rilevato che i voti esprimibili da dottorandi e dottorande, assegnisti e assegniste di ricerca, ricercatori e
ricercatrici a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 e di cui alla L. 230/2005
sono pesati in maniera tale che essi rappresentino il 2% dei voti esprimibili dalle categorie di cui alle lettere a)
e d) del punto sopra riportato;
Visto il proprio Decreto n. 3 di data 8 febbraio 2021, con il quale sono approvati gli elenchi dell’elettorato attivo
e determinato il peso attribuito al voto delle componenti del corpo elettorale con voto pesato;
Preso atto delle variazioni intercorse nel corpo elettorale, in entrata e in uscita, e ritenuto opportuno
aggiornare gli elenchi degli aventi diritto al voto;
Tutto ciò premesso;
DECRETA
Art. 1

È approvato l’aggiornamento dell’elenco dell’elettorato attivo nelle elezioni del Rettore dell’Università

degli Studi di Trento per il sessennio 2021-2027 (allegato 1).
Art. 2 Gli elenchi degli aventi diritto sono consultabili sul sito web dell’Università nella cartella Ateneo/Elezioni
Rettore nella sezione https://webapps.unitn.it/AreeRiservate, nonché presso la Direzione generale – Ufficio
Organi collegiali - Via Calepina 14, Trento.
Eventuali errori e omissioni vanno comunicati dagli interessati al Decano - tramite l’indirizzo di posta
elettronica uff.organicollegiali@unitn.it - che provvederà ad esaminare la richiesta ed a disporre in merito.
Art. 3 Ai fini del calcolo del quorum strutturale e funzionale delle votazioni, in base ai numeri sopra riportati di
ciascuna componente dell’elettorato, si assegnano:
-

a personale dirigente, amministrativo e tecnico, ivi compresi i/le collaboratori e collaboratrici esperti/e
linguistici/che con contratto di lavoro subordinato 27,28 voti e ad ogni voto espresso il peso di 0,0356;

-

a dottorandi e dottorande, assegnisti e assegniste di ricerca e ricercatori e ricercatrici a tempo
determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della L. 240/2010 e di cui alla L. 230/2005 13,64 voti
e ad ogni voto espresso il peso di 0,0106.
Il Decano
Prof. Remo Job
Documento firmato digitalmente
(ai sensi del Codice dell'amministrazione
digitale e normativa connessa)
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