
Elezioni dei nuovi Rettori nel rispetto del diritto di rappresentanza 

Si susseguono a ritmo serrato in diversi Atenei iniziative e azioni anche legali mirate a garantire il 

rispetto del diritto di rappresentanza e l’avvio del processo di elezioni per il rinnovo del vertice 

degli atenei nelle sedi i cui Rettori hanno esaurito naturalmente il proprio mandato il 30 settembre o 

il 31 ottobre 2011 e nelle sedi in cui il mandato del Rettore si avvia a concludersi nel 2012. ll MIUR 

e il Ministro, in risposta a interrogazioni parlamentari e a interpellanze delle Università, hanno 

offerto interpretazioni che supporterebbero una proroga (2012-13) della proroga (2011-12) 

concessa a Rettori non più candidabili né eleggibili, spesso in carica già dal secolo scorso. Le 

interpretazioni del Ministero hanno inoltre dato adito alla rivendicazione del diritto a un anno di 

proroga anche da parte dei Rettori di Atenei, come quello di Torino, che giungeranno a naturale 

scadenza del proprio mandato nel 2012. 

Siffatte interpretazioni, oltre ad alimentare un clima di confusione e conflittualità che certo non 

aiuta nella delicata fase di transizione che gli Atenei italiani stanno vivendo, costituiranno 

indubbiamente oggetto di un contenzioso che finirà con il coinvolgere i Tribunali Amministrativi di 

mezza Italia. Un caso per tutti, che è già oggetto di cronaca, è quello dell’ateneo dell’Aquila, 

laddove, il 20 marzo u.s. il Rettore annuncia il suo ritiro, invitando il giorno dopo il Decano ad 

indire le elezioni; il 26 marzo il Decano procede in tal senso, ma il 17 aprile il Rettore prorogato ci 

ripensa. Il Decano non recede e il 30 aprile viene convocato il Senato Accademico per nominare la 

commissione elettorale, ma il 28 aprile l’Avvocatura dello Stato presenta al TAR un ricorso del 

Ministero contro le elezioni e il Senato viene sospeso sine die. 

Eppure la 240/10 parla chiaro: i Rettori degli atenei che hanno adottato il proprio Statuto entro il 29 

ottobre 2011 sono prorogati “per l’anno accademico successivo” all’adozione. E l’adozione è 

l’approvazione dello Statuto, a cui segue l’invio al Ministero, che dà luogo alla seguente fase delle 

osservazioni e integrazioni. Per la legge, dunque, dopo l’adozione il Rettore resta in carica per 

garantire il perfezionamento della procedura: la risposta ai rilievi ministeriali e la pubblicazione 

dello Statuto sulla Gazzetta Ufficiale. Terminato l’anno accademico, finisce la proroga e si elegge il 

nuovo Rettore. 

Ecco invece la creativa interpretazione: l’adozione che avvia la proroga sarebbe quella “definitiva”, 

ossia l’approvazione dello Statuto che recepisce i rilievi del Ministero. In tal modo, l’anno di 

proroga è quello che segue alla pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale. Questa interpretazione 

presenta due vizi capitali: 1) è in netto contrasto con la lettera della legge, ai sensi della quale “Lo 

statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, e' trasmesso al Ministero che esercita 

il controllo (…)”; 2) anche volendola accogliere, dato che la legge si riferisce ad un solo anno di 

proroga, se il termine a quo è per l’adozione “definitiva”, i Rettori scaduti nel 2011 sarebbero 

decaduti e gli atti che stanno compiendo (compresa l’approvazione degli Statuti in versione finale), 

nulli. È dunque necessario, in ogni caso, procedere a nuove elezioni.  

“Meline” o resistenze più o meno passive rischiano di paralizzare non solo il funzionamento degli 

Atenei ma anche la spinta programmatica e fattiva indispensabile a rispondere alle sfide cui 

l’Università è chiamata. Vi è diffusa consapevolezza di ciò: a Milano il Rettore ha annunciato che 

non intende avvalersi dell’ipotetica “doppia proroga”. Altrettanto ha fatto il Rettore dell’Università 

dell’Insubria, dandone formalmente notizia al Ministro. A Chieti il Rettore ha annunciato al Senato 

Accademico che è sua intenzione dimettersi. A Reggio Calabria il Rettore sfiduciato dal Senato 

Accademico si è dimesso; a Torino 14 membri del Senato Accademico hanno sollecitato il rinnovo 

di tutti gli organi istituzionali dell’Ateneo, compreso il Rettore; a Parma 120 docenti hanno scritto 

al Decano invitandolo ad a prendere una decisione in merito alle elezioni per il nuovo Rettore; a 

Verona si è dimesso il Pro-Rettore vicario, denunciando uno “stallo istituzionale” che blocca 



l’Ateneo. La gravità della situazione economica, sociale, civile e non da ultimo politica in cui versa 

l’Italia imporrebbe ai Rettori responsabilità e rispetto delle leggi. 

La questione, sebbene nello specifico del tema della doppia proroga o della proroga strappata ai 

tempi supplementari possa non riguardare la maggioranza degli atenei italiani, si colloca in una 

tematica più ampia: con uno stadio di avanzamento diverso da sede a sede, si stanno infatti 

riscrivendo le regole che cambieranno gli assetti dell’Università per il prossimo decennio. Corpo 

docente, personale tecnico amministrativo e studenti sono stati spesso relegati in platea sia ieri nella 

fase istruttoria sia oggi nella formulazione dei nuovi regolamenti. Il diritto che rivendichiamo è 

dunque il diritto al rinnovo mediante legittime elezioni delle cariche scadute, ma più in generale è 

una richiesta di autentica partecipazione del basso, per una piena condivisione dei percorsi di 

riforma che condizioneranno il destino dei nostri atenei. 

Il prolungarsi della proroga porterà i Rettori in scadenza, non più eleggibili (e in molti casi prossimi 

alla pensione, o addirittura , come nel caso di Roma Tre, già pensionati), a guidare scelte destinate a 

condizionare il futuro degli Atenei per i prossimi anni. Una vera partecipazione al processo di 

riorganizzazione in corso non può realizzarsi se si rinvia ulteriormente l’instaurarsi di una 

situazione di normale funzionamento delle istituzioni universitarie. 

Per la Democrazia nell’Università, così potremmo sintetizzare le istanze di tutti coloro che dagli 

atenei dell’Aquila, Messina, Parma, Perugia, Roma Tre, Torino, Verona, Viterbo, si daranno di qui 

a breve appuntamento a Roma per discutere con rappresentanze della cittadinanza, della politica e – 

sperando non vogliano sottrarsi al confronto – con rappresentanze della CRUI e del MIUR, di 

proroga dei mandati e più in generale dei margini che la 240/10 riserva alla partecipazione 

democratica negli atenei. 

Ci auguriamo che questo documento possa stimolare interventi sul 

sito http://www.roma3discute.com/ ed esprimiamo l’auspicio che colleghi di altri atenei 

condividendo l’esigenza di un chiaro e pacato scambio di idee in proposito vogliano associarsi alla 

mailing list che si occupa delle questioni qui brevemente introdotte, *inviando un'email 

all'indirizzo no.proroga.rettori@gmail.com*. 
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