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D.R. n. 846 del 7.8.2018 
 

I L  R E T T O R E 
 

  
 VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università Politecnica delle Marche  ed in 
particolare l’art. 16 che stabilisce che il Consiglio di Amministrazione è composto da 
undici membri tra cui: 
- quattro docenti eletti tra i professori e ricercatori afferenti alle cinque aree culturali 
dell’Università Politecnica delle Marche; 
- tre membri in possesso di comprovata competenza in campo gestionale o in possesso 
di un’esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla 
qualificazione scientifica e culturale, scelti attraverso avviso pubblico e nominati dal 
Rettore su deliberazione del Senato Accademico, assunta con la maggioranza 
qualificata dei 2/3 degli aventi diritto al voto; 
- una rappresentanza del personale tecnico amministrativo regolarmente candidato ed 
eletto dal personale medesimo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici; 
 
 VISTO il Regolamento Generale di Ateneo ed in particolare l’art. 7; 
 
 VISTO il comma 6 del predetto articolo che stabilisce che, contestualmente al 
decreto rettorale con cui vengono indette le elezioni per i componenti del Consiglio di 
Amministrazione individuati su base elettiva, il Rettore emani un avviso pubblico per la 
presentazione di candidature riservate al personale esterno; 
 
 TENUTO CONTO che il 31.10.2018 scadono le cariche conferite ai componenti 
del Consiglio di Amministrazione per il triennio accademico 2015/2018; 
 
 RITENUTO necessario onde dare attuazione alle disposizioni di cui sopra 
- indire le elezioni, per il triennio accademico 2018/2021, per le componenti elettive del 
Consiglio di Amministrazione; 
- emanare l’avviso pubblico per la presentazione delle candidature da riservare al 
personale esterno che deve avere durata di venti giorni e deve essere pubblicato sul 
sito all’Albo Ufficiale dell’Università e deve essere adeguatamente pubblicizzato; 
 
 RITENUTO necessario nell’ottica del processo di informatizzazione 
dell’Ateneo prevedere lo svolgimento delle votazioni in modalità elettronica nel rispetto, 
comunque, della normativa vigente; 

 
D E C R E T A 

 
A) ai sensi dell’art. 16 dello Statuto di autonomia e dell’art. 7 del Regolamento 
generale di ateneo sono indette le votazioni, che si svolgeranno in modalità elettronica, 
per le elezioni delle rappresentanze elettive in Consiglio di Amministrazione di: 
 
 N. 4 Docenti a tempo pieno o che optino per il tempo pieno  

eletti tra i professori e ricercatori afferenti alle cinque aree culturali 
dell’Università Politecnica delle Marche, aree individuate dallo Statuto di 
autonomia e specificate nell’allegato “A” allo Statuto. 

http://www.univpm.it/


 
L’elettorato attivo per ciascuna delle aree “A”, “B” e “C”  spetta ai professori e 
ricercatori appartenenti all’area medesima. Per le aree “D” ed “E” l’elettorato 
spetta congiuntamente, per un solo eligendo, a tutti i professori ed ai ricercatori 
appartenenti alle aree suddette. 
L’elettorato passivo spetta ai professori e ricercatori appartenenti alla 
componente medesima che risultino regolarmente candidati a seguito della 
validazione compiuta dal Senato Accademico. 

 
 N. 1 rappresentante del personale tecnico amministrativo  

L’elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo 
compresi i collaboratori ed esperti linguistici. 
L’elettorato passivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo 
compresi i collaboratori ed esperti linguistici che risulti regolarmente candidato 
a seguito della validazione compiuta dal Senato Accademico. 

 
B) Le operazioni di voto avranno luogo Mercoledì 17 Ottobre 2018 dalle ore 9.00 
alle ore 18.00. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per ciascuna categoria o area 
culturale si procederà ad una seconda votazione che avrà luogo Mercoledì 24 
Ottobre 2018 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.  
 
I seggi presso cui si svolgeranno le votazioni suddette sono i seguenti: 
 
Aula Computer CSI – Via Oberdan, 10 
- per il personale tecnico amministrativo di ruolo in servizio presso l’Amministrazione 
Centrale e l’Ospedale Salesi. 
 
Polo Didattico Scientifico di Torrette 
- per tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Medicina e 
Chirurgia; 
- per tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo assegnato ai Dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Medicina e Chirurgia;  
- per tutto il personale tecnico amministrazione di ruolo con sede di servizio presso il 
Polo di Torrette. 
 
Polo Didattico Scientifico di Montedago 
- per tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Ingegneria;  
- per tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti di Scienze della Vita e dell’Ambiente e di 
Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
- per tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo assegnato ai Dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Ingegneria; 
- per tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo assegnato ai Dipartimenti di 
Scienze della Vita e dell’Ambiente e di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali; 
- per tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo con sede di servizio presso il 
Polo di Montedago. 
 
Polo Didattico Scientifico Villarey 
- per tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti coinvolti nella Facoltà di Economia “Giorgio 
Fuà”; 



 
- per tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo assegnato ai Dipartimenti 
coinvolti nella Facoltà di Economia ”Giorgio Fuà”; 
- per tutto il personale tecnico amministrativo di ruolo con sede di servizio presso il 
Polo di Villarey. 
 
Terminate le operazioni di voto l’Amministrazione accerta il raggiungimento del quorum 
per ciascuna categoria o area culturale e in tal caso ciascun seggio procede allo 
scrutinio dei voti. 
 
Le votazioni risultano valide se partecipa al voto, per ciascuna categoria o area 
culturale, almeno il 50% più uno degli aventi diritto al voto. 
In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per ciascuna categoria o area 
culturale non si procede al relativo scrutinio e la votazione viene ripetuta Mercoledì 24 
Ottobre 2018; essa risulta valida se vi partecipa almeno 1/3 degli aventi diritto al voto. 
 
Requisiti elettorato passivo e presentazione delle candidature 
 
I requisiti per l’elettorato passivo devono essere posseduti al momento della 
candidatura. 
Per le componenti elettive dei docenti l’elettorato passivo per area culturale spetta ai 
componenti della categoria stessa che assicurino un numero di anni di servizio almeno 
pari alla durata del mandato prima della data del collocamento a riposo. 
Le candidature, distinte per area e categoria, devono essere presentate presso 
l’Amministrazione per il protocollo entro le ore 13.00 di Venerdì 14 Settembre 
2018 e sottoscritte per accettazione dai candidati su apposito modulo da consegnare 
all’Amministrazione da parte del candidato medesimo o da persona dallo stesso 
delegata. 
Il personale  all’atto della presentazione della candidatura fornirà il profilo nella forma 
di breve curriculum vitae. 
Il Senato Accademico entro il 25 settembre 2018 procede alla validazione dei profili 
delle candidature.  
Le candidature emanate con Decreto Rettorale sono rese pubbliche sul sito 
dell’Università. 
 
Trattamento dei dati personali 
Con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati  personali”,  concernente  la  tutela  delle  
persone  e  di  altri soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati  personali  e  con  
riferimento  al Regolamento  UE  2016/679  (GDPR) del  27  aprile  2016 relativo  alla  
protezione  delle  persone  fisiche  con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati, presso l’Università Politecnica delle Marche i dati 
personali forniti dai candidati saranno trattati per le finalità della procedura di elezione. Il 
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura stessa. Si  
rinvia  alla  Informativa  resa ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  2016/679  
(GDPR)  per  il  trattamento  dei  dati  personali  degli  interessati  effettuato  nell’ambito  
del procedimento per le elezioni delle rappresentanze negli Organi dell’Università 
Politecnica delle Marche. 
 
 



 
 
 
Votazione 
Il voto può essere espresso solo nei confronti di elettori regolarmente candidati. Ogni 
avente diritto al voto, può votare non più di uno dei nominativi da eleggere all’interno 
della propria categoria o area culturale. 
Qualora l’elettore esprima più di una preferenza il voto è da considerarsi nullo. 
Risultano eletti per ogni categoria o area culturale coloro che hanno raggiunto il 
maggior numero di voti espressi. 
In caso di parità di voti tra due o più eletti prevale quello con maggiore anzianità nel 
ruolo, a parità di ruolo quello più giovane di età. 
 
Risultati elezioni 
I risultati elettorali sono resi pubblici mediante affissione del decreto rettorale di 
approvazione dei risultati sul sito all’Albo Ufficiale dell’Università, entro cinque giorni 
dalle elezioni. 
Entro i sette giorni successivi dalla data di pubblicazione può essere proposto ricorso al 
Senato Accademico in carica, che decide al riguardo nei successivi quindici giorni. 
Tutte le rappresentanze avranno la durata del Triennio Accademico 2018/2021. 
Il mandato è rinnovabile per una sola volta. 
La perdita dei requisiti da parte degli eletti comporta la decadenza del mandato. 
 
Incompatibilità 
I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche 
accademiche fatta eccezione per il Rettore che presiede il Consiglio stesso; essere 
componenti di altri organi dell’Università salvo del Consiglio di Dipartimento; rivestire il 
ruolo di Direttore delle Scuole di Specializzazione; rivestire incarichi di natura politica 
per la durata del mandato; ricoprire la carica di Rettore, di componente del Consiglio di 
Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei 
Revisori dei Conti di altre Università anche telematiche, o di istituti di istruzione 
superiore italiani, pubblici o privati; svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al 
finanziamento ed alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e nell’Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca. 
 
C) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 16, dello Statuto di autonomia e dell’art. 7, co° 6 
del Regolamento Generale di Ateneo è emanato l’Avviso pubblico allegato (All. “A” 
parte integrante e sostanziale del presente decreto) per la presentazione delle 
candidature riservate a personale esterno all’Università in possesso di comprovata 
competenza in campo gestionale o in possesso di un’esperienza professionale di alto 
livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. 
L’Avviso di cui sopra è pubblicato dal 7 Agosto 2018  fino al 14 Settembre 2018 sul 
sito nell’Albo Ufficiale dell’Ateneo. Gli interessati dovranno presentare la loro 
candidatura al Magnifico Rettore dell’Università Politecnica delle Marche entro e non 
oltre le ore 13.00 del 14 settembre 2018 presso la Direzione Generale sita in Via 
Menicucci, 6 al Protocollo generale. La candidatura potrà essere spedita o inviata 
tramite PEC all’indirizzo: protocollo@pec.univpm.it purchè pervenga all’Amministrazione 
entro e non oltre lo stesso termine. La candidatura dovrà essere corredata da 
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curriculum vitae attestante i requisiti richiesti mediante autodichiarazione e da una 
fotocopia di un documento di riconoscimento del candidato. 
 
Coloro che partecipano al bando non devono aver riportato condanne per reati contro 
la pubblica amministrazione e il patrimonio e devono possedere comprovata 
competenza in campo gestionale o esperienza  professionale di alto livello con una 
necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale.  
I componenti esterni non devono essere stati nei ruoli dell’Ateneo a decorrere dai tre 
anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata 
dell’incarico.  
 
Il Rettore sottopone al Senato Accademico, entro il 25 settembre 2018, la lista dei 
candidati esterni affinché il Senato medesimo possa sulla base dei requisiti richiesti 
procedere, con deliberazione assunta con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli 
aventi diritto al voto, alla individuazione dei tre componenti esterni del Consiglio di 
Amministrazione nominati con decreto del Rettore.  
I tre membri esterni durano in carica per il triennio accademico 2018/2021 e il loro 
mandato è rinnovabile per una sola volta. 
 
Ancona, lì 
 
 
 
    F.to   IL RETTORE 
           Prof. Sauro Longhi 
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