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OGGETTO: Richiesta parere urgente su legittimità atti Decano di Ateneo per elezioni Rettore
periodo 2012-2018.
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All'lJNIVERSITA• degh STIJDI ''MEDITERR.Al\T"EA"
REGGIO CAIABRJA
E p.c.

Al MINISTERO dell'ISTRUZIONE dell'UNIVERSITA e della RICERCA

Dipartimento per l' Università� AFAM e per la RICERCA
Direzione Generale per l 'università, lo Studente e il Diritto allo Studio Universitario
Ufficio I
ROMA

Con nota n. 7198 deJ 30/5/2012 codesta Università chiede il parere di questa Avvocatura, per
un verso, sulla legittimità del provvedimento con il quale Decano dell'Università. indette le
elenoni del nuovo
degli Studenti

Rettore.

ha inserito

tra

gli aventi diritto al voto

i componenti del Consiglio

nonché i Rappresentanti degli Studenti in carica negli altri organi attualmente

vigenti - Consigli di Facoltà

e Consigli di Corsi

di Studio, e per altro verso,

sulPOrgano

competente a sospendere la procedura elettorale in corso.
E, opportuno premettere che l'art. 17 del nuovo statuto, pubblicato sulla G.U. del13/4/2012, al
comma 5 lett c) riconosce l'elettorato attivo agli studenti componenti il Consiglio degli StUdenti

e

a quelli eletti in seno ai Consigli dei Dipartimenti dell'Ateneo.
Mancano nel

nuovo statuto disposizioni transitorie

rappresentanti degli studenti

n el

pubblicazione del nuovo statuto, ma

caso

che regolino l'elettorato attivo dei

in cui le elezioni del Rettore si svolgano dopo l a

pnma della costituzione degli organi da esso previsti e quindi

del completamento del corpo elettorale come da esso definito.
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Avvocatura Distrettuale dello Stato
di Reggio Calabria
A ben vedere le predette disposizioni transitorie, alla cui assenza fa riferimento il Ministero
dell'Istruzione nella nota 2481 del

24/S/2JJ12. non sarebbero nella fattispecie indispensabili in

quanto, essendo state le dimissioni del Rettore in

canea

accolte con decorrenza dal mese di

novembre c.a., le elezioni potrebbero svolgersi integralmente sulla base dell'elettorato attivo come
definito dall' art. 17 del nuovo statuto.
In altri termini ben avrebbe potuto il DecaDo attendere che, in applicazione del nuovo statuto
venissero costituiti i nuovi organi e
comma

S1

completasse i l corpo elettorale come definito dall'art. 17

S.

Al contrario la concomitanza dell'assenza nel nuovo statuto di disposizioni transitorie, nonché
della determinazione del Decano di indire Je elezioni prima della costituzione dei nuovi organi

e

del completamento del corpo elettorale come definito dall'art. 17, sembrerebbe, prima facie, aver
determinato una violaziooe delia disposizione da ultimo citata.
Quanto all'organo competente a sospendere la procedura elettorale in corso si ritiene che esso
sia il Decano, espressamente definito

dall•art. 17, comma 3, responsabile della procedura

elettorale.

Ai sensi dell'art. 17, comma 4, spetta invece al Ministro il potere di nomina del Rettore e
quindi. nell'eserciz.io di tale potere, quello

di non procedere alla nomina qualora ritenga la

procedura elettorale illegittima.
In ·conclusione, si ritiene pertanto opportuno. anche al fine di prevenire possibili liti giudiziarie,
peraltro concretamente verificatesi

nella stona di codesto Ateneo, che i l Decano riesamini le

determinazioni sin qui assunte.
n

carattere

di

estrema

urgenza

della

consultazione

richiesta

non

consente

ulteriori

approfondimenti.
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