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decreto
IL DECANO

oggetto:

Elezioni del Rettore 2021: Commissione elettorale centrale

IL D E C A N O
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;
Vista la necessità di procedere alla costituzione della Commissione preposta alle operazioni elettorali per la
designazione del Rettore dell’Università degli Studi di Trento;
Tutto ciò premesso;

D ECRETA
1.

È costituita, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento generale di Ateneo, la Commissione elettorale
centrale:
Anna Simonati

Professoressa ordinaria - Presidente

Michela Alessandra Denti

Professoressa associata - Componente

Katia Pilati

Ricercatrice - Componente

Edoardo Giudici

Presidente Consiglio degli Studenti - Componente

Lucia Anna Di Paolo

Funzionaria – Segretaria.

2.

Assiste la Commissione il dott. Nicola Zanella, funzionario con competenze informatiche.

3.

Alla Commissione elettorale centrale compete:
a)
b)
c)
d)

controllare il regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali;
pronunciarsi sui reclami inerenti alle operazioni elettorali proposti dai candidati e dagli elettori;
verificare i risultati pervenuti e procedere alla proclamazione dell’eletto;
decidere sui ricorsi proposti contro i risultati proclamati;

Alla Commissione elettorale centrale spettano altresì tutte le funzioni attribuite dal Capo I, Titolo IV del
Regolamento Generale di Ateneo alla Commissione di seggio, in quanto compatibili con la procedura
elettronica.
4.

La Commissione elettorale centrale accerta il raggiungimento del quorum previsto e procede alla
proclamazione ufficiale dell’eletto entro 3 giorni lavorativi dall’elezione.
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