UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE, AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA LEGALE

Affisso all’Albo Ufficiale di Ateneo il 9.5.2013
Codice pratica: EL12913

Decreto n. 2
IL DECANO DEI PROFESSORI DI I FASCIA
VISTO il proprio Decreto n. 1 del 15 aprile 2013, con il quale sono state indette le elezioni, in
forma telematica, per il Rettore dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per il
sessennio accademico 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, per
le giornate del 29 maggio 2013 (prima votazione) e 5 giugno 2013 (eventuale ballottaggio);
VALUTATO che, in considerazione dell’utilizzo del sistema di voto telamatico U Vote, che
richiede il funzionamento di sistemi informatici dipendenti da reti e server di Ateneo, nonché
connettività Internet generale anche esterna all’Ateneo, potrebbero verificarsi imprevedibili ed
improvvisi malfunzionamenti, interruzioni o sospensioni delle operazioni di voto, anteriori
all’inizio delle votazioni o durante lo svolgimento delle stesse;
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, che all’art. 6 prevede che alla Commissione
Elettorale Centrale spettino, in via generale, la direzione ed il controllo delle operazioni elettorali;
RITENUTO, in via tuzioristica, di regolamentare a priori talune di dette ipotesi, al fine di
garantire, ove possibile, uno svolgimento regolare delle votazioni anche in costanza di alcuni dei
suddetti problemi di funzionamento;
DISPONE
Art. 1
Mutamento delle elezioni telematiche in cartacee per sopravvenuta necessità
1. In caso di problemi di funzionamento dell’impianto di reti e server di Ateneo o di connettività
Internet anche esterna, che dovessero verificarsi prima dell’inizio delle operazioni di voto (ore
9,00 di ciascun giorno di votazione), la Commissione Elettorale Centrale, acquisite per le vie
brevi le informazioni tecniche dai competenti servizi, potrà disporre il mutamento delle
elezioni dal sistema telematico a quello cartaceo, per le medesime giornate, eventualmente
prevedendo un prolungamento dell’orario di votazione.
2. Lo scutinio, in tal caso, avverrà in forma cartacea presso il seggio di Modena, una volta ricevute
le schede votate presso il seggio di Reggio Emilia, da scrutinarsi unitamente a quelle votate
presso il seggio di Modena. Per tale eventualità, i competenti Uffici avranno predisposto
l’occorrente materiale, diversificando peraltro le schede destinate a contenere i voti ponderati.
Art. 2
Sospensione delle operazioni di voto
1. Qualora si verifichino, anteriormente o durante le operazioni di voto, problemi di
funzionamento del sistema telematico comportanti una sospensione significativa delle operazioni
di voto (fino a 60 minuti), la Commissione Elettorale Centrale valuterà se prolungare l’orario di
voto della giornata.
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2. Qualora si verifichino, anteriormente o durante le operazioni di voto, problemi di
funzionamento del sistema telematico comportanti una sospensione delle operazioni di voto oltre i
60 minuti, la Commissione Elettorale Centrale valuterà se disporre la continuazione delle votazioni
fino ai due giorni successivi naturali e consecutivi (30 e 31 maggio per la prima votazione, 6 e 7
giugno per la seconda votazione).
Art. 3
Ceteris paribus
1. Il citato Decreto n. 1 del 15 aprile 2013 resta invariato per il resto.
Art. 4
Pubblicità
1. Il presente decreto sarà pubblicato tramite affissione all’Albo Ufficiale di Ateneo (sede di
Modena e sede di Reggio Emilia); sarà inoltre consultabile alla pagina web
http://www.direzionelegale.unimore.it/site/home/elezioni.html .
Modena, il 9.5.2013
Prot. n. 8957
IL DECANO
(F.to Prof.ssa Luisa Galantino)
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