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Oggetto: Indizione elezioni delle rappresentanze nella Consulta del personale tecnico-amministrativo e 
dei collaboratori ed esperti linguistici – triennio accademico 2021-2024  

 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010 n. 240; 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Pavia; 
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo;  
CONSIDERATO il Regolamento per la costituzione e il funzionamento della Consulta del personale 
tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici, emanato con D.R. rep. n. 382/2020 prot 
n. 16012 del 06/02/2020;  
CONSIDERATO che si rende necessario procedere all’indizione delle votazioni per l’elezione delle 
rappresentanze nella Consulta del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti 
linguistici per il triennio accademico 2021-2024; 
RICHIAMATA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 25 gennaio 2021, che 
prevede la modalità del voto a distanza per la procedura elettorale sopra richiamata e il suo 
svolgimento in concomitanza con le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze del personale docente 
e tecnico-amministrativo nel Senato Accademico;    
 

DECRETA 
 
Art. 1 – Indizione  
 

1. Sono indette, per il giorno 23 giugno 2021, le elezioni dei 15 componenti della Consulta del 
personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici (nel seguito Consulta) 
per il triennio accademico 2021-2024. 

 
Art. 2 – Elettorato attivo  
 

1. Godono dell’elettorato attivo il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti 
linguistici di ruolo a tempo indeterminato risultanti alla data 22 giugno 2021. 
Entro il giorno 7 giugno 2021 gli elenchi degli aventi diritto al voto sono pubblicati all’Albo 
ufficiale di Ateneo e resi disponibili, per chi vi abbia interesse, presso il Servizio Organi collegiali 
e strutture dipartimentali. 

2. Eventuali ricorsi avverso tali elenchi dovranno pervenire, in forma scritta, all’ufficio Elettorale 
Centrale entro e non oltre due giorni dalla data di pubblicazione all’Albo tramite posta 
elettronica certificata (amministrazione-centrale@certunipv.it) o posta elettronica ordinaria 
(elezioni2021@unipv.it). 
L’Ufficio Elettorale Centrale decide entro le successive 48 ore, provvedendo alle modifiche o 
integrazioni eventualmente necessarie e dandone notizia attraverso pubblicazione  
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all’Albo ufficiale di Ateneo e alla pagina https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-consulta-pta-e-cel-
triennio-accademico-2021-2024/   

 
Art. 3 – Elettorato passivo 
 

1. Godono dell’elettorato passivo il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti 
linguistici di ruolo a tempo indeterminato risultanti alla data 22 giugno 2021. 

 
Art. 4 – Presentazione e ritiro delle candidature 
 

1. Le candidature devono essere formalizzate per iscritto con sottoscrizione autografa o digitale e 
indirizzate all’Ufficio Elettorale Centrale. 
La candidatura, corredata dal curriculum vitae, deve essere presentata dal singolo candidato 
entro e non oltre il giorno 24 maggio 2021esclusivamente tramite posta elettronica certificata 
(amministrazione-centrale@certunipv.it) o posta elettronica ordinaria (elezioni2021@unipv.it). 

2. Dopo la scadenza del suddetto termine l’elenco delle candidature e i relativi curricula sono 
pubblicati all’Albo ufficiale di Ateneo e sulla pagina https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-
consulta-pta-e-cel-triennio-accademico-2021-2024/   

3. Il ritiro della candidatura deve avvenire con le stesse modalità previste per la presentazione e 
deve essere tempestivamente comunicato, comunque non oltre le ore 12 del giorno 18 giugno 
2021, per permettere l’aggiornamento della lista dei candidati all’Albo ufficiale di Ateneo e alla 
pagina https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-consulta-pta-e-cel-triennio-accademico-2021-2024/ 
 

Art. 5 – Collegi elettorali 
 

1. Sono costituiti due distinti collegi elettorali, uno per il personale tecnico-amministrativo e uno 
per i collaboratori ed esperti linguistici. 

 
Art. 6 – Operazioni di voto 
 

1. Le operazioni di voto si svolgono dalle ore 9:00 alle ore 19:00 del giorno 23 giugno 2021.  
2. Ciascun elettore può esprimere una preferenza. 
3. Le operazioni di voto avvengono attraverso il modulo Online dell’applicativo U-VOTE; ogni 

elettore esprime la preferenza attraverso il proprio PC, tablet o smartphone, collegandosi alla 
piattaforma di voto.  
Le indicazioni e il link per il collegamento alla piattaforma verranno comunicate in prossimità 
della data di svolgimento delle elezioni. 

 
Art. 7 – Aree scientifiche, dirigenziali e di inquadramento  
 

1. Ai fini della determinazione degli eletti vengono definite le seguenti aree: 
a. aree scientifiche: 

- area giuridica-socio-economica: Dipartimenti di Scienze politiche e sociali, Giurisprudenza e 
Scienze economiche e aziendali 

- area umanistica: Dipartimenti di Studi umanistici e Musicologia e beni culturali  
- area dell’ingegneria: Dipartimenti di Ingegneria civile e architettura e Ingegneria industriale e 

dell’informazione 
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- area scientifica: Dipartimenti di Matematica, Biologia e biotecnologie, Chimica, Fisica, 
Scienze della terra e Scienze del farmaco 

- area medica: Dipartimenti di Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche e pediatriche, Sanità 
pubblica, medicina sperimentale e forense, Medicina interna e terapia medica, Medicina 
molecolare e Scienze del sistema nervoso e del comportamento. 

Almeno 5 dei componenti eletti devono afferire a un Dipartimento, garantendo la rappresentatività 
delle aree scientifiche. 
b. aree di inquadramento:  
- area amministrativa-gestionale 
- area servizi generali e tecnici 
- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati e addetti stampa 
- area biblioteche 
- area socio-sanitaria 
c. aree dirigenziali: 
- direzione generale 
- area risorse umane e finanziarie 
- area beni culturali 
- area tecnica e sicurezza 
- area sistemi informativi 
- area didattica e servizi agli studenti 
- area ricerca e terza missione 
- area relazioni internazionali, innovazione didattica e comunicazione  

 
Art. 8 – Individuazione degli eletti 
 

1. Per il collegio dei collaboratori ed esperti linguistici risulta eletto il candidato con il maggior 
numero di preferenze.  

2. L’individuazione dei restanti rappresentanti avviene secondo la seguente sequenza: 
a. individuazione dei cinque rappresentanti più votati afferenti ai Dipartimenti, uno per ciascuna 

area scientifica; 
b. verifica del requisito di rappresentanza di area di inquadramento e, se non già soddisfatto da a), 

individuazione dei rappresentanti per le aree di inquadramento non rappresentate, con il 
maggior numero di preferenze; 

c. verifica del requisito di rappresentanza di area dirigenziale e, se non già soddisfatto da b), 
individuazione dei rappresentanti per ogni area dirigenziale non rappresentata, con maggior 
numero di preferenze; 

d. individuazione dei restanti rappresentanti senza distinzione, ordinati per numero di preferenze 
decrescente. 

 
Art. 9 – Proclamazione degli eletti 
 

1. Le operazioni di scrutinio vengono effettuate attraverso l’applicativo U-VOTE ed hanno inizio 
alle ore 9:00 del giorno 24 giugno 2021. 

2. Sulla base delle risultanze dello scrutinio e nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 8, l’Ufficio 
Elettorale Centrale proclama gli eletti. 
L’elenco dei rappresentanti eletti viene pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e alla pagina 
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-consulta-pta-e-cel-triennio-accademico-2021-2024/ 
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3. Eventuali ricorsi avverso l’esito della votazione devono essere presentati all’Ufficio Elettorale 
Centrale entro tre giorni dalla data di pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo. 
La presentazione dei ricorsi deve avvenire tramite posta elettronica certificata 
(amministrazione-centrale@certunipv.it) o posta elettronica ordinaria (elezioni2021@unipv.it). 

4. L’Ufficio Elettorale Centrale decide, in via definitiva, sui ricorsi entro le 48 ore successive. 
 
Art. 10 – Disposizioni sulla rappresentanza 
 

1. Il mandato decorre dal 1 ottobre 2021 per la durata di tre anni accademici. 
2. I componenti della Consulta sono immediatamente rieleggibili una sola volta. 
3. In caso di dimissioni o cessazione dalla categoria del personale tecnico-amministrativo e dei 

collaboratori ed esperti linguistici, l’eletto viene sostituito, per la rimanenza del mandato, dal 
primo dei non eletti nel rispetto della sequenza di cui all’art. 8 e, in mancanza, per numero 
decrescente di preferenze. In caso di esaurimento della lista dei votati, la Consulta funzionerà in 
composizione ridotta.  

4. Le elezioni risulteranno valide anche in caso di mancano soddisfacimento dei criteri di cui 
all’art. 8 o in presenza di numero di eletti inferiore a 15, considerato quanto disposto al comma 
precedente. 

    
Art. 11 – Incompatibilità 
 

1. La carica di componente della Consulta è incompatibile con quella di componente del Senato 
Accademico, del Consiglio di Amministrazione e con il ruolo di rappresentante sindacale in 
sede di contrattazione decentrata. 

2. Qualora un candidato venga eletto, contemporaneamente, quale componente del Senato 
Accademico e della Consulta, deve optare per una delle due rappresentanze entro 10 giorni 
dalla proclamazione degli eletti; decorso tale termine è nominato componente del Senato 
Accademico. 

 
Art. 12 – Ufficio Elettorale Centrale 
 

1. E’ costituito con decreto rettorale un Ufficio Elettorale Centrale composto da cinque membri, di 
cui un Presidente e un Segretario, per tutto ciò che attiene al regolare svolgimento della 
procedura elettorale, alla regolarità delle operazioni di voto e alla proclamazione degli eletti.  

 
Art. 13 – Trattamento dei dati personali  
 

1. Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui al D.Lgs 30 giugno 
2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, nonché del Regolamento UE 
679-2016 (RGPD), l’Università degli Studi di Pavia, in qualità di Titolare del trattamento dati, si 
impegna a rispettare la riservatezza delle informazioni personali fornite. Tutti i dati saranno 
trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei 
diritti degli interessati esclusivamente per finalità connesse e strumentali alla gestione della 
procedura elettorale e di nomina e non verranno diffusi in assenza di una norma di legge. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini del corretto espletamento della procedura. I 
candidati, con la presentazione della candidatura, autorizzano l’Ateneo alla messa a 
disposizione per la consultazione del curriculum. 
L’informativa estesa sul trattamento dati dell’Università degli Studi di Pavia è integralmente e 
liberamente disponibile sul sito https://privacy.unipv.it . 
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2. Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Pavia - Strada Nuova 65 - 

27100 Pavia e il Responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Emma 
Varasio, Direttore Generale dell'Ateneo. 

 
Art. 14 – Norme finali e di rinvio 
 

1. La pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo o alla pagina https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-
consulta-pta-e-cel-triennio-accademico-2021-2024/, oltre che l’invio a mezzo posta elettronica 
ordinaria, degli atti e delle comunicazioni relativi alla procedura elettorale hanno valore di 
notifica a tutti gli effetti. 

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto trovano applicazione le 
disposizioni statutarie e regolamentari in materia. 

 
Art. 15 -  Entrata in vigore 
 

1. Il presente decreto è pubblicato all’Albo ufficiale di Ateneo e 
https://web.unipv.it/ateneo/elezioni-consulta-pta-e-cel-triennio-accademico-2021-2024/ . 

2. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno successivo a quello di 
pubblicazione all’Albo ufficiale di Ateneo. 
 

 
 
 
 
 

IL RETTORE 
 Prof. Francesco Svelto  

(documento firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Bardoni – Servizio Organi collegiali e strutture 
dipartimentali (tel. 0382/98 4636-4005- 4231 – 4206 - elezioni2021@unipv.it). 
 
 
 
DG/IB 
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