Area IV Risorse Umane
UOR: Ufficio Stato Giuridico e Formazione

IL RETTORE
VISTO l’art. 10 della Legge n. 30 dicembre 2010, n. 240 relativo alla competenza disciplinare all’interno
delle Università;
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Salerno ed in particolare l’art. 54;
VISTO il Capo I del Titolo IV del Regolamento Generale di Ateneo;
RAVVISATA la necessità di avviare la procedura per l’elezione del Collegio di disciplina per il triennio 20222025;
ATTESO il perdurare della situazione epidemiologica da Covid 19;
CONSIDERATO che, al fine di garantire la massima sicurezza nell’espletamento delle procedure elettorali si
procederà con votazione da remoto, avvalendosi del sistema di voto telematico messo a disposizione dal
CINECA;
CONSIDERATA l’esigenza di provvedere con la massima urgenza alla ricomposizione del Collegio di
Disciplina, per la concomitante attivazione di un procedimento disciplinare;

DECRETA
Art. 1 – Indizione elezioni
1. Sono indette le elezioni dei 9 componenti effettivi del Collegio di Disciplina di Ateneo e dei 6
componenti supplenti, suddivisi in 3 sezioni:
 la prima sezione opera nei confronti dei professori ordinari ed è costituita da 3 professori
ordinari, di cui 2 esterni all’ateneo ed 1 interno all’ateneo;
 la seconda sezione opera nei confronti dei professori associati ed è costituta da 3 professori
associati di cui 2 esterni all’ateneo ed 1 interno all’ateneo;
 la terza sezione opera nei confronti dei ricercatori ed è costituita da 3 ricercatori a tempo
indeterminato di cui 2 esterni all’ateneo ed 1 interno all’ateneo;
2. Le componenti da eleggere nel Collegio di Disciplina sono:
 2 professori ordinari esterni all’ateneo in qualità di componenti effettivi del Collegio di
Disciplina e 1 in qualità di componente supplente;
 1 professore ordinario interno all’ateneo in qualità di componente effettivo del Collegio di
Disciplina e 1 in qualità di componente supplente;
 2 professori associati esterni all’ateneo in qualità di componenti effettivi del Collegio di
Disciplina e 1 in qualità di componente supplente;
 1 professore associato interno all’ateneo in qualità di componente effettivo del Collegio di
Disciplina e 1 in qualità di componente supplente;
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2 ricercatori esterni all’ateneo in qualità di componenti effettivi del Collegio di Disciplina e
1 in qualità di componente supplente;
1 ricercatore associato interno all’ateneo in qualità di componente effettivo del Collegio
di Disciplina e 1 in qualità di componente supplente;

3. I candidati saranno divisi in due liste, rispettivamente composte dal personale interno ed esterno
all’Università degli Studi di Salerno e potrà essere espressa una preferenza per ognuna delle liste.
Risultano eletti, quali componenti effettivi e supplenti, i candidati che abbiano riportato il
maggior numero di preferenze nella relativa lista di appartenenza (esterni/interni), secondo la
riserva di posti fissata nello Statuto.
4. L’incarico di componente del Collegio di Disciplina dura tre anni, è rinnovabile e non dà luogo alla
corresponsione di compensi, emolumenti, indennità e rimborsi spese.
Art. 2 – Data e modalità delle elezioni
Le votazioni si svolgeranno, da remoto, il giorno 16 maggio 2022 dalle ore 09.00 alle ore 17.00
con procedura di voto telematica, messa a disposizione dal CINECA.
I tempi e le modalità di cui al Regolamento Generale di Ateneo sono derogati compatibilmente
con le esigenze della procedura telematica.
Nell’apposita pagina web di Ateneo sarà reso disponibile un manuale operativo messo a
disposizione da CINECA.
Tutti gli avvisi, le comunicazioni e/o notifiche avverranno esclusivamente sul sito web di Ateneo
dedicato alle operazioni elettorali.

Art. 3 – Elettorato attivo e passivo
1. L’elettorato attivo è riservato ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori a tempo
determinato e indeterminato di ruolo presso l’Ateneo, ciascuno per la propria area di
afferenza.
2. L’elettorato passivo è riservato ai professori ordinari e associati ed ai ricercatori a tempo
determinato e indeterminato di ruolo che abbiano presentato candidatura entro i termini e le
modalità stabilite dal presente decreto;
3. È escluso dall’elettorato passivo il personale in aspettativa per motivi di famiglia e/o in
congedo
straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria
o collocato fuori ruolo, salvo che la condizione dell’esclusione cessi all’inizio del mandato.
4. È escluso dall’elettorato attivo e passivo il personale sospeso dal servizio a seguito di
procedimento penale o disciplinare o che si trovi cautelativamente sospeso in attesa che si
concluda in via definitiva un procedimento penale o disciplinare a suo carico.
Art. 4 – Commissione Elettorale
Con successivo Decreto sarà nominata la Commissione Elettorale.
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Art. 5 – Presentazione delle candidature e requisiti
1. La candidatura alla carica di componente del Collegio di Disciplina deve essere presentata
per iscritto compilando il modello di candidatura in allegato corredato dal curriculum vitae e
inviata a mezzo PEC all’indirizzo ammicent@pec.unisa.it entro il 10 maggio 2022.
2. Possono presentare la propria candidatura i professori di prima e seconda fascia e i
ricercatori in servizio presso le Università italiane, che siano in possesso, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle candidature, dei seguenti requisiti:
• essere in servizio a tempo indeterminato;
• aver optato per il regime a tempo pieno;
• essere in servizio presso l’Università di appartenenza: è escluso, pertanto, il personale in
aspettativa, in congedo, in distacco o in comando;
• avere un numero di anni di permanenza in servizio prima del collocamento a riposo, pari
almeno alla durata del mandato;
• non essere sospesi cautelativamente dal servizio a seguito di procedimento penale o
disciplinare;
• non aver riportato condanne penali né essere stato destinatario di sanzioni disciplinari;
• non avere procedimenti penali e/o disciplinari pendenti a proprio carico.
3. Il componente che, nel corso del mandato, cambi ruolo di appartenenza, decade dalla carica.
4. Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale
controlla che le candidature siano state validamente presentate e ne decreta l’ammissione
alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.
5. Esaurita la fase del controllo, la Commissione Elettorale dispone l’immediata comunicazione
a tutto il corpo elettorale tramite affissione all’Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page
del sito web di Ateneo delle candidature che abbia dichiarato validamente presentate,
corredate dalla documentazione di cui al comma 1.
Art. 6 – Risultato e nomina degli eletti
1. La Commissione Elettorale Centrale, al termine delle votazioni, esamina i risultati e proclama
gli eletti disponendo la pubblicazione dei risultati all’Albo Ufficiale dell’Ateneo e sul sito web
di Ateneo.
2. Sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti
risulta eletto colui che ha maggiore anzianità di ruolo;
3. Qualora entro il termine previsto dal decreto di indizione non pervenga un numero di
candidature esterne sufficiente a coprire i posti previsti dallo Statuto, gli stessi saranno
attribuiti ai candidati interni;
4. I candidati eletti vengono nominati con decreto del Rettore ed entrano in carica per il
triennio previsto.
Art. 7 – Trattamento dati personali
I dati forniti saranno trattati dall’Università degli Studi di Salerno unicamente per finalità
istituzionali, ai sensi del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, n.
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679/2016 e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati
personali.

Art. 8 – Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Capo dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e Servizi
Ispettivi.
Art. 9 – Pubblicità
Il presente Decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo ed inviato
a tutte le Università Italiane associate alla CRUI.

IL RETTORE
Vincenzo LOIA
Firmato digitalmente ai sensi del Dlgs 82/2005
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