
Elezioni del Rettore 2020

A partire dal mese di novembre 2020 la comunità universitaria della Sapienza voterà per
eleggere il Rettore che resterà in carica nel sessennio 2020-2026

In evidenza

Link al portale di voto (https://uvote2.prod.cineca.it)
Disciplina straordinaria della procedura di voto online (https://www.uniroma1.it
/sites/default/files/field_file_allegati/disciplinare_votazione_online_06.11.20.pdf)
Allegato tecnico-operativo Cineca (https://www.uniroma1.it/sites/default/files
/field_file_allegati/allegato_tecnico_operativo_cineca.pdf)
Guida al voto telematico (https://www.uniroma1.it/sites/default/files
/field_file_allegati/rettore_2020_guida_al_voto.pdf)
Segnala problemi elettorali (modulo) (https://docs.google.com/forms
/d/1YIwK5ra2P7WccEkG2sTi7B1bXsa6EuqlFJMaX7HGl-4)
Aventi diritto al voto (sezione "elettorato attivo")
Statistica affluenza al voto 

I 
 Votazione:

 # 

10.11.2020
(https://www.uniroma1.it/sites
/default/files/field_file_allegati

/affluenza_2020_10_novembre_ore-
19_0.pdf)

 # 

11.11.2020
(https://www.uniroma1.it/sites
/default/files/field_file_allegati

/affluenza_2020_11_novembre_ore-
19_0.pdf)

 # 

12.11.2020
(https://www.uniroma1.it/sites
/default/files/field_file_allegati

/affluenza_2020_12_novembre_ore-
19_0.pdf)

 # 

13.11.2020
(https://www.uniroma1.it/sites
/default/files/field_file_allegati

/affluenza_2020_13_novembre_ore-
12.pdf

Streaming dello scrutinio (https://www.youtube.com/watch?v=ZzuPhDeW6Lc&
feature=youtu.be) (inizio ore 14:00 del 13.11.2020)

Con decreto del 24.08.2020 il Professor Alfredo Gaito, Decano del Corpo
Accademico, ha indetto le elezioni del Rettore della Sapienza per il
sessennio 2020-2026, 

le cui votazioni si svolgeranno nel mese di novembre (prime 3 tornate elettorali) e
dicembre 2020 (ballottaggio), secondo il calendario consultabile nell'apposita sezione o
nell'avviso di indizione delle elezioni.

Vai all'avviso d'indizione (https://www.uniroma1.it/sites/default/files
/field_file_allegati/rettore_2020_2026_avviso_indizione.pdf)

Si rende noto che il Senato Accademico con delibera n. 229 del 6 novembre 2020, ha
approvato la disciplina straordinaria, imposta dall'emergenza dovuta alla pandemia
in atto, della procedura di voto online per le Elezioni del Rettore – sessennio
2020-2026, in deroga alle disposizioni di cui agli artt. 1, 3, 10 e 12 del Regolamento
elettorale vigente (https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati
/regolamento_per_le_elezioni_del_rettore-2019_0.pdf).

Vai alla circolare (https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati
/elezioni_online_postsa_06.11.2020.pdf)

Alla luce di quanto sopra esposto, è consultabile la “Disciplina straordinaria della
procedura di voto online Elezioni del Rettore – sessennio 2020-2026
(https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati
/disciplinare_votazione_online_06.11.20.pdf)”; inoltre le istruzioni operative inerenti alle
specifiche fasi delle operazioni di voto online sono consultabili nell'allegato tecnico-
operativo fornito dal CINECA (https://www.uniroma1.it/sites/default/files
/field_file_allegati/allegato_tecnico_operativo_cineca.pdf) e nell'apposita sezione
sottostante "Modalità di voto"

Elettorato passivo

Candidature

Candidature validate dalla CEC

Programmi e campagna elettorale

Elettorato attivo

Calendario delle votazioni

Modalità di voto

Dibattiti pubblici

Forum Sapienza

CONTATTI (https://www.uniroma1.it/it/pagina/ufficio-elettorale-sapienza)
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Navigazione interna
Ufficio Elettorale Sapienza (/it/pagina/ufficio-elettorale-sapienza)

Collegamenti
Statuto Sapienza (https://www.uniroma1.it/it/documento/statuto)
Regolamento Elezioni del Rettore 2020 (https://www.uniroma1.it/sites/default/files
/field_file_allegati/regolamento_per_le_elezioni_del_rettore-2019_0.pdf)
Certificazione MIUR 8.2.2010 U-vote (https://www.uniroma1.it/sites/default/files
/allegati/Cineca-Uvote_EsitoCertificazione.pdf)
Relazione sintetica di conformità del sistema U-vote (https://www.uniroma1.it/sites
/default/files/allegati/Cineca-Uvote_Relazione_Sintetica.pdf)
Elezioni Rettore 2014 (https://www.uniroma1.it/it/pagina/elezioni-del-rettore-
sessennio-2014-2020)
Avviso candidature validate dalla CEC (https://www.uniroma1.it/sites/default/files
/field_file_allegati/avviso_cec_candidature_validate_web.pdf)

Allegati
Decreto indizione elezioni n. 2153 (https://www.uniroma1.it/sites/default/files

/field_file_allegati/decreto_indizione_rettore_2020-2026_web.pdf)
Avviso indizione elezioni (https://www.uniroma1.it/sites/default/files

/field_file_allegati/rettore_2020_2026_avviso_indizione.pdf)
Nomina Cec e Comitato garanti (https://www.uniroma1.it/sites/default/files

/field_file_allegati/costituzione_cec_garanti_rettore_2020.pdf)
Regolamento Forum (https://www.uniroma1.it/sites/default/files

/field_file_allegati/regolamento_forum_vigente_rete_2018.pdf)
Incontri pubblici - linee guida 2020 (https://www.uniroma1.it/sites/default/files

/field_file_allegati/incontri_pubblici_linee_guida_2020_0.pdf)
Circolare voto online (https://www.uniroma1.it/sites/default/files

/field_file_allegati/elezioni_online_postsa_06.11.2020.pdf)
Disciplina straordinaria della procedura di voto online Elezioni del Rettore –

sessennio 2020-2026 (https://www.uniroma1.it/sites/default/files/field_file_allegati
/disciplinare_votazione_online_06.11.20.pdf)

Allegato tecnico-operativo fornito dal CINECA (https://www.uniroma1.it/sites
/default/files/field_file_allegati/allegato_tecnico_operativo_cineca.pdf)

D.R. 2808/2020 Disciplina straordinaria (https://www.uniroma1.it/sites/default
/files/field_file_allegati/d.r._n._2808_del_6.11.2020.pdf)
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