
 
 
 

 

 
 
 

P O L I T E C N I C O  D I  M I L A N O  
 

I L  R E T T O R E  

 
 
 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

VISTA la Legge 04.04.1956, n. 212, “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”, e successive 
modificazioni, ed in particolare l’art. 9, che disciplina il silenzio elettorale; 
VISTO il D.P.R. 11.07.1980, n. 382, “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”, e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 09.05.1989, n. 168, “Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e 
tecnologica”, e successive modificazioni;  
VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
di accesso ai documenti amministrativi”, e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”, e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e successive 
modificazioni; 
VISTA la Legge 30.12.2010, n. 240, “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema 
universitario”, e successive modificazioni, ed in particolare l’art. 2, “Organi e articolazione interna delle 
università”, che, al comma 1 lettera d), stabilisce che la durata della carica di rettore per un unico 
mandato di sei anni, non rinnovabile; 
VISTA la Legge 06.11.2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione”, e successive modificazioni; 
VISTO il D.Lgs. 08.04.2013, n. 39, “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 
commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, e successive modificazioni; 
VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 
a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”; 
VISTO il vigente Statuto del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 9 co. 1, “Organi di Ateneo”, l’art. 
10, “Rettore”, e l’art. 37 co. 1, “Incompatibilità”;  
VISTO il vigente Regolamento Generale di Ateneo del Politecnico di Milano, ed in particolare l’art. 2, 
“Calendario delle elezioni”, l’art. 3, “Norme generali e comuni delle elezioni” e l’art. 4, “Elezioni del 
Rettore”; 
VISTO il vigente Codice Etico e di comportamento del Politecnico di Milano; 
VISTO il D.R. n. 98339 del 14.06.2021, con cui sono stati proclamati eletti i rappresentanti degli studenti 
in seno agli Organi accademici del Politecnico di Milano, per il biennio 2021/2023, e successive 
modificazioni ed integrazioni; 
CONSIDERATA la necessità di dare avvio al procedimento elettorale per la elezione del Rettore del 
Politecnico di Milano, per il periodo 2023/2028; 
CONSIDERATO che le norme vigenti di Ateneo disciplinano il regolare svolgimento del procedimento 
elettorale e che, per una efficace ed efficiente azione di semplificazione amministrativa, il presente 
provvedimento di indizione delle votazioni regolamenta anche le modalità di svolgimento delle stesse e 
definisce nel dettaglio la relativa calendarizzazione delle scadenze connesse al procedimento stesso;  

 
DECRETA 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.16
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2012_0190.htm#01.16
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Art. 1 
Indizione delle votazioni 

1) Sono indette e disciplinate le votazioni per la elezione del Rettore pro-tempore del Politecnico di 
Milano, per il sessennio 2023/2028. 

2) Le votazioni si espleteranno secondo il seguente calendario: 
 

I votazione: mercoledì 02 novembre 2022; 
II votazione: giovedì 10 novembre 2022; 

III votazione: martedì 15 novembre 2022; 
eventuale votazione di ballottaggio: giovedì 17 novembre 2022. 

 
Art. 2 

Corpo Elettorale – Elettorato attivo – Casi di esclusione 
1) L’elettorato attivo è attribuito: 

a) ai professori ordinari ed associati, anche a tempo determinato, ai ricercatori a tempo indeterminato 
e ai ricercatori a tempo determinato (Senior) di cui all’art. 24, co. 3, lettera b) della legge 30 
dicembre 2010, n. 240;  

b) ai rappresentanti degli studenti eletti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nelle 
Commissioni paritetiche delle Scuole, il cui voto è pesato con un coefficiente pari al quindici per 
cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato attivo degli studenti; 

c) ai dirigenti ed al personale tecnico-amministrativo, anche a tempo determinato, il cui voto è pesato 
con un coefficiente pari al dodici per cento del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed 
elettorato attivo dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo. 

2) Sono esclusi dall’elettorato attivo: il personale docente, i dirigenti ed il personale tecnico-
amministrativo sospesi dal servizio a seguito di procedimento disciplinare o condannato, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Titolo II Capo I (“Delitti contro la Pubblica 
Amministrazione”) del Codice Penale. 

3) Per ulteriori cause di esclusione dell’elettorato attivo si fa espresso riferimento alla normativa vigente 
regolante gli stati giuridici relativi alle componenti del personale docente e del personale tecnico-
amministrativo. 

4) Per i casi di esclusione dall’elettorato attivo per la componente studentesca, si fa riferimento al decreto 
rettorale con cui sono state indette e disciplinate le votazioni per la elezione dei rappresentanti degli 
studenti in seno agli Organi accademici del Politecnico di Milano, per il biennio 2021/2023.  

 
Art. 3 

Elettorato passivo – Requisiti – Incompatibilità 
1) L’elettorato passivo è attribuito ai soli professori ordinari, anche in servizio presso altre università 

italiane, in regime di impegno a tempo pieno o che optino in tal senso in caso di elezione e che 
assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di 
collocamento a riposo.  

2) La carica di Rettore pro-tempore è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva prevista dall’art. 37 
“Incompatibilità”, dello Statuto del Politecnico di Milano e da quelle previste dalla normativa vigente in 
materia di incompatibilità e di inconferibilità di cariche elettive pubbliche. 

3) In caso di incompatibilità si decade dalla carica precedentemente ricoperta, contestualmente 
all’accettazione della nuova carica. 

4) Sono esclusi dall’elettorato passivo, i professori ordinari sospesi dal servizio a seguito di procedimento 
disciplinare o condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Titolo II 
Capo I (“Delitti contro la Pubblica Amministrazione”) del Codice Penale. 

5) Per ulteriori cause di esclusione dell’elettorato passivo si fa espresso riferimento alla normativa 
vigente regolante lo status giuridico vigente dei professori universitari.  

6) I requisiti di eleggibilità devono essere posseduti alla data di presentazione delle candidature e, in caso 
di elezione, devono perdurare per tutta la durata del mandato elettivo. 
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Art. 4 
Presentazione delle candidature 

1) Le domande di candidatura, da rendersi sull’apposito modulo allegato al presente decreto, 
debitamente compilato e firmato, anche digitalmente, corredate di un documento di riconoscimento 
in corso di validità, possono essere presentate personalmente al Servizio Affari Generali e Normativa 
Istituzionale oppure inviate all’indirizzo mail: servizioaffarigenerali@polimi.it, entro e non oltre le 
ore 12.00 di lunedì 03 ottobre 2022. Le candidature che perverranno oltre tale orario non saranno 
accolte.  

2) I candidati e le candidate, al momento della presentazione della candidatura, dovranno allegare alla 
relativa domanda la seguente documentazione: 

a) documento di riconoscimento in corso di validità; 
b)  curriculum vitae in cui dovranno essere evidenziate tutte le tipologie di incarichi ricoperti; 
c) Programma elettorale. 

3) Tra la prima e la seconda votazione i soli professori ordinari del Politecnico di Milano, in possesso dei 
requisiti indicati nel precedente art. 3, possono presentare la propria candidatura entro e non oltre le 
ore 12.00 di venerdì 04 novembre 2022, con le stesse modalità descritte nel precedente punto 1). Le 
candidature che perverranno oltre tale orario non saranno accolte. 

4) Le candidature pervenute saranno sottoposte al vaglio della Commissione Elettorale, che, operando 
nel pieno rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne, avrà il 
compito di verificare il possesso dei requisiti previsti. 

5) L’elenco dei candidati sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale di Ateneo in un’apposita 
sezione dedicata alle elezioni. 

6) I candidati e le candidate non possono far parte della Commissione Elettorale e dei seggi elettorali. 
7) L'eventuale ritiro della candidatura deve avvenire almeno due giorni prima rispetto a quello che 

precede ciascun turno elettorale, per il turno di ballottaggio un giorno prima dell’espletamento di 
detta votazione. Il ritiro della candidatura deve essere presentato in forma scritta e redatto secondo il 
modulo allegato al presente decreto, debitamente compilato e firmato, anche digitalmente, e 
corredato da copia di un documento d'identità in corso di validità. Il modulo è indirizzato al 
Presidente della Commissione Elettorale e inviato entro i termini sopra richiamati, mediante il 
proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale all'indirizzo: servizioaffarigenerali@polimi.it  
Il ritiro della candidatura è verificato e formalizzato dalla Commissione Elettorale Centrale e viene 
immediatamente e adeguatamente pubblicizzato a cura dell'Amministrazione.  

 
Art. 5 

Commissione Elettorale 
1) La Commissione Elettorale è costituita con Decreto del Rettore ed è composta da tre docenti, di cui uno 

con funzioni di Presidente, e dal Capo Servizio del Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale, 
anche con funzioni di segretario verbalizzante. 

2) E’ compito della Commissione Elettorale raccogliere le candidature, verificandone i requisiti di 
eleggibilità, e sovraintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio. Ha, 
inoltre, il compito di vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, su cui decide in 
via definitiva. 

3) Sarà inoltre compito del Presidente della Commissione Elettorale organizzare incontri con tutti gli 
elettori per consentire ai candidati di illustrare i propri programmi. 

 
Art. 6 

Elenchi degli aventi diritto al voto 
1) A cura dei competenti Servizi dell’Amministrazione, sono predisposti gli elenchi degli aventi diritto al 

voto per le diverse componenti, pubblicizzati con idonei mezzi di comunicazione. 
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Art. 7 
Determinazione dei quorum - Validità delle votazioni 

1) Nella determinazione dei quorum, il voto dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo sarà 
calcolato con un coefficiente pari al 12% del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed elettorato 
attivo dei dirigenti e del personale tecnico-amministrativo, mentre il voto dei rappresentanti degli 
studenti eletti in Senato accademico, in Consiglio di amministrazione e nelle Commissioni paritetiche 
delle Scuole, è pesato con un coefficiente pari al 15% del rapporto tra elettorato attivo dei docenti ed 
elettorato attivo degli studenti, in conformità a quanto previsto dal precedente Art. 2. Di conseguenza 
il quorum di validità della votazione e il quorum necessario per la elezione saranno calcolati sul totale 
pesato degli aventi diritto al voto. Il conteggio dei voti (preferenze espresse + schede bianche) è 
calcolato sul Totale dei voti interi + il Totale dei voti pesati. 

2) Qualora non venga raggiunto il quorum di validità della votazione, pari ad almeno 1/3 degli aventi 
diritto, la votazione sarà ripetuta con conseguente rimodulazione del calendario stabilita dal Rettore e 
dalla Commissione Elettorale. 

3) Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime tre votazioni; in caso 
di mancata elezione, si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima 
votazione hanno riportato il maggior numero dei voti. E’ eletto chi riporta maggiori voti e, a parità di 
voti, colui che ha maggiore anzianità nel ruolo. Nel caso, in una elezione successiva alla prima siano 
presenti non più di due candidati, risulterà eletto colui che ha riportato il maggior numero di voti. 

 
Art. 8 

Modalità di svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio 
1) Le modalità di svolgimento delle votazioni per la elezione del Rettore saranno determinate in base 

all’evoluzione della situazione pandemica da COVID-19.  
2) Gli elettori saranno adeguatamente e tempestivamente informati con appositi mezzi di comunicazione 

sulle modalità prescelte. 
3) Le operazioni di scrutinio saranno effettuate dalla Commissione Elettorale tramite procedura 

appositamente implementata. 
 

Art. 9 
Pubblicazione dei risultati elettorali – Ricorsi – Nomina 

1) I risultati elettorali sono accertati dalla Commissione Elettorale e immediatamente resi pubblici con 
idonei mezzi di comunicazione. 

2) Entro due giorni successivi alla pubblicazione dei risultati elettorali, può essere presentato ricorso alla 
Commissione Elettorale, che decide entro due giorni dalla ricezione del ricorso stesso, sentito il 
ricorrente. 

3) La decisione della Commissione Elettorale è definitiva ed è resa nota all’interessato oltre che 
pubblicata nella sezione del sito istituzionale dell’Ateneo dedicata alle elezioni. 

4)  Il Rettore è nominato con provvedimento del Ministro dell’Università e della Ricerca. 
5) Il mandato elettivo del Rettore pro-tempore decorre dal 1° gennaio 2023 e termina il 31 dicembre 

2028 e non è rinnovabile. 
 

Art. 10 
Struttura organizzativa e Responsabile del procedimento 

1) La Struttura amministrativa deputata alla gestione delle attività amministrative e di coordinamento 
del procedimento elettorale è il Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale della Direzione 
Generale. 

2) Ai sensi della Legge 07.08.1990, n. 241, e successive modificazioni, il Responsabile del procedimento 
elettorale è la Dott.ssa Michela Brioschi del Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale. 

 
Art. 11 

Trattamento dei dati personali 
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1) I dati personali raccolti nell'ambito della procedura elettorale sono trattati esclusivamente per gli 
adempimenti inerenti il procedimento in oggetto. I dati sono trattati, nel rispetto della normativa 
vigente, con modalità cartacea ed informatizzata dalla Commissione Elettorale e dal personale del 
Servizio Affari Generali e Normativa Istituzionale della Direzione Generale. 

2) Il titolare del trattamento è il Politecnico di Milano. 
 

Art. 12 
Norme di rinvio 

1) Per tutto ciò che non è indicato nel presente provvedimento, si fa riferimento alle norme statutarie e 
regolamentari del Politecnico di Milano, nonché a quelle previste dalla normativa vigente in materia 
elettorale. 

 
IL RETTORE  

Prof. Ferruccio Resta 
 

Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i. 


	VISTO il D.P.R. 16.04.2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
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