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Informativa in merito alle elezioni dei rappresentanti del personale 
docente e del personale amministrativo nel Comitato per le pari 

opportunità  
 

 
 

Il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti nel Comitato per le pari opportunità (allegato) 
disciplina l’elezione dei rappresentati del personale accademico (uno) e del personale 

amministrativo (uno) nel Comitato per le pari opportunità. I rappresentanti del personale 
accademico e del personale amministrativo restano in carica per tre anni.  

 

Le elezioni sono indette con decreto del Rettore e hanno luogo i giorni 12 e 13 maggio 2020, 
dalle ore 08.00 alle ore 18.00. 

 
I) 

Elettorato attivo e passivo  
 

A) CHI HA DIRITTO DI VOTO (elettorato attivo)? 

 

Componente docente: 

hanno diritto di voto i docenti di ruolo e i ricercatori in servizio presso l’Ateneo alla data di 

emanazione del Decreto di indizione delle elezioni.  

I docenti sospesi dal servizio perché in aspettativa o in congedo straordinario hanno diritto di 

voto.  

I docenti sospesi dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o che si trovino 
sospesi cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di proce-

dimento penale in corso non hanno diritto di voto.  

Componente personale amministrativo:  

ha diritto di voto il personale tecnico - amministrativo a tempo indeterminato in servizio alla data 

di emanazione del Decreto di indizione delle elezioni.  

Il personale amministrativo sospeso dal servizio perché in aspettativa o in congedo ha diritto di 

voto.  

Il personale amministrativo sospeso dal servizio a seguito di procedimento penale o disciplinare o 
che si trova sospeso cautelativamente a causa di procedimento disciplinare in corso o a causa di 

procedimento penale in corso non ha diritto di voto. 
 

B) CHI È ELEGGIBILE (elettorato passivo)?  
 

Componente docente: 

sono eleggibili i docenti di ruolo e i ricercatori in servizio presso l’Ateneo alla data di emanazione 

del decreto di indizione delle elezioni.  

I docenti, sospesi dal servizio perché in aspettativa o in congedo straordinario, sono eleggibili. 

Componente personale amministrativo: 

è eleggibile il personale tecnico - amministrativo con contratto a tempo indeterminato in servizio 

presso l’Ateneo alla data di emanazione del decreto di indizione delle elezioni. 

Il personale amministrativo in aspettativa sindacale o per motivi di famiglia, in congedo per 

motivi di studio è eleggibile. 
C) CHI NON PUÒ ESSERE ELETTO?  



Informativa  - 2 - Elezioni 2020 

 
I docenti e il personale tecnico - amministrativo sospeso dal servizio a seguito di procedimento 

penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente a causa di procedimento 
disciplinare in corso o a causa di procedimento penale in corso non sono eleggibili 

 

II) 
Candidature 

 
CHI? 

Ciascun elettore, che gode del diritto di elettorato passivo e che non è membro della Com-
missione elettorale, può proporre la propria candidatura.  

 

COME? 
Il candidato presenta la propria candidatura  

- personalmente consegnando l’allegato modulo candidatura, compilato, datato e 
sottoscritto, presso l’Ufficio personale amministrativo o l’Ufficio personale accademico di 

Bolzano nel caso di riapertura degli uffici (attualmente gli uffici sono chiusi a seguito delle 

misure di contenimento del COVID-19).   
o  

- oppure inviando lo stesso modulo via email agli uffici di cui sopra. 
 

ATTENZIONE. Nel caso in cui la candidatura sia inviata per email, si dovrà allegare 
copia di un documento di identità del candidato. 

QUANDO? 

Le candidature devono essere presentate entro un termine di 15 giorni dalla pubblicazione del 
decreto del rettore:  

dal 31.03.2020 al 15.04.2020 
 

III)  

Elezioni 
 

QUANDO e DOVE avvengono le elezioni? 
Martedì, 12 maggio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 

Mercoledì, 13 maggio 2020, dalle ore 8:00 alle ore 18:00 

  
 

COME? 
Il voto è espresso in modo telematico tramite un computer con accesso ad internet (versioni di 

browser supportate: Internet Explorer da Version 8, Chrome da Version 30, Firefox da Version 
24, Safari da Version 5); il voto può essere espresso pertanto anche all’estero. 

Gli elettori devono autentificarsi con username e password al portale web 

https://cockpit.scientificnet.org/ e compiere i seguenti passi: 
EVOTE in Cockpit 

Quando le elezioni risultano attivate, gli elettori con diritto di voto ricevono una notifica. Inoltre 
nel menu di Cockpit alla voce INTERNAL compare il link per EVOTE. 
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Dopo aver cliccato su EVOTE, per motivi di sicurezza, viene richiesto il numero della chip card 

(campus card).  

 
 
A questo punto alla voce ELECTIONS appare la lista delle elezioni: 
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Con il voto di un candidato o il voto bianco (blank vote) la votazione si conclude con CONFIRM. 
In seguito compare la segnalazione che la votazione è conclusa. 

 
 

Nel caso in cui ci si dovesse ricollegare, non sarà più possibile votare e l’elezione apparirà sotto 
ALREADY VOTED. Nel caso in cui ci siano altre rappresentanze da votare comparirà l’elezione 

sotto la voce ELECTIONS. 
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La procedura risulta conclusa con l’attribuzione del voto; ai sensi del regolamento delle elezioni il 

voto può essere di preferenza o scheda bianca. 
Il voto telematico può essere espresso solo durante gli orari fissati secondo il CET. Dopo la 

scadenza, il voto non può più essere espresso. 
 

IV) 

Chiusura delle operazioni di voto  
Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti.  

A parità di voti, risulta eletto il più anziano in ruolo (docenti) o di servizio (personale 
amministrativo) alla Libera Università di Bolzano, e, a parità, il più anziano di età. 

Gli eletti sono nominati tramite decreto del Rettore pubblicato sulle pagine web e sulla bacheca.  
I rappresentanti eletti restano in carica per tre anni.  

 

V) 
Commissione elettorale  

La Commissione elettorale, costituita con decreto del Rettore, è responsabile  
- della verifica delle candidature depositate,  

- dell’assegnazione di un numero ai singoli candidati secondo l’ordine di presentazione,  

- della nomina di un responsabile dello scrutinio elettronico, 
- della decisione in merito alle richieste di propaganda elettorale diverse da quelle indicate 

all’art. 10 del Regolamento,  
- della decisione sugli eventuali reclami.  

 
Per ulteriori informazioni è possibile consultare le apposite pagine web o i manifesti affissi all’albo 

dell’Università. Ulteriori dettagli sono contenuti nel Regolamento delle elezioni del Comitato pari 

opportunità. 
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Allegati 

- Regolamento per l’elezione dei rappresentanti del personale docente, del personale 
amministrativo nel Comitato per le Pari Opportunità  

- Regolamento del Comitato per le Pari Opportunità 

- Moduli candidature  


