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In vigore dal: A partire dall’approvazione dell’AS OU

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 1, della legge n. 111/1998 Racc., il Senato accademico dell’Università di
Ostrava ha approvato in data 18 dicembre 2017, sotto il num. prot. OU-91357/11-2017, il Regolamento
elettorale del Senato accademico della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava.

Articolo 1
Disposizioni preliminari
1. Il regolamento elettorale del Senato accademico della Facoltà di Medicina
dell’Università di Ostrava (in appresso solo il “Regolamento elettorale”) è un
regolamento interno della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava (in appresso
solo la “LF OU”) pubblicato in base all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), in disposto
congiunto con gli articoli 26 e 27 della legge n. 111/1998 Racc., sulle università e
sulle modifiche e sulle integrazioni di altre leggi (legge sulle università), come
modificata (in appresso solo la “legge”), nonché dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b)
e dell’articolo 6, paragrafo 8, dello Statuto della LF OU.
2. Il presente Regolamento elettorale disciplina il numero di membri del Senato
accademico della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava (in appresso solo
l’”AS LF OU”), la modalità delle elezioni dei senatori e di elezione dei loro sostituti,
nonché la modalità di organizzazione della presidenza, eventualmente di altri organi
dell’AS LF OU.
3. L’AS LF OU è un organo accademico autonomo rappresentativo della LF OU.

Articolo 2
Composizione dell’AS LF OU
1. L’AS LF OU ha 18 membri. Si compone del consiglio del personale accademico, che
ha 12 membri, e del consiglio degli studenti, che ha 6 membri. Il consiglio del
personale accademico è composto da due sezioni (la sezione delle discipline teoriche
e non mediche e la sezione delle discipline precliniche e cliniche). Ciascuna sezione
è rappresentata da 6 membri del corpo accademico. L’inquadramento dei singoli
lavoratori accademici nelle varie sezioni è disciplinata dal Regolamento interno che è
pubblicato in forma di provvedimento del preside della facoltà. Il consiglio degli
studenti è composto da due sezioni (la sezione delle discipline mediche e la sezione
delle discipline non mediche). Ciascuna sezione è rappresentata da 3 membri del
corpo studentesco, fatte salve la situazione descritta nell’ultima frase dell’articolo 4,
paragrafo 5.
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2. Soltanto chi fa parte del personale accademico della LF OU può essere membro del
consiglio del personale accademico. Soltanto gli studenti della LF OU possono
essere membri del consiglio degli studenti.
3. A norma delle disposizioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, della legge, i membri
dell’AS LF OU eleggono tra i propri membri i membri della Comunità accademica
della LF OU. La Comunità accademica della LF OU è composta dagli studenti e dal
personale accademico.
4. L’articolo 27 della legge disciplina i poteri e le competenze dell’AS LF OU.
5. L’AS LF OU è garante del rispetto delle libertà accademiche dei membri della
Comunità accademica della LF OU nonché del rispetto dei principi democratici nella
gestione della LF OU.
6. L’AS LF OU risponde del proprio operato alla Comunità accademica della LF OU.

Articolo 3
Elezioni
1. Le elezioni all’AS LF OU sono dirette e a scrutinio segreto. Il preside della LF OU
indice le elezioni ordinarie all’AS LF OU al più tardi entro 30 giorni prima del termine
del mandato del precedente AS LF OU. Il preside della facoltà definisce secondo
necessità il termine per lo svolgimento delle elezioni straordinarie, integrative e
nuove. L’indizione delle elezioni unitamente al calendario è pubblicato sul Portale
dell’OU. Il preside della facoltà è responsabile della pubblicazione.
2. Il preside della facoltà fissa il calendario delle elezioni ordinarie su proposta dell’AS
LF OU. Al fine di organizzare le elezioni il preside della LF OU istituisce su proposta
dell’AS LF OU in carica una commissione elettorale composta dai membri della
Comunità accademica della LF OU. La commissione elettorale è composta da
minimo quattro membri e vi sono rappresentati in egual misura il personale
accademico e gli studenti della LF OU. La commissione elettorale elegge il suo
presidente tra i propri membri. La carica di membro nella commissione elettorale è
incompatibile con la candidatura al nuovo AS LF OU. Nel giorno dell’accettazione
della proposta di candidatura all’AS LF OU la carica di membro della commissione
elettorale decade e il preside della facoltà integra la commissione elettorale con il
numero necessario di membri. La commissione elettorale organizza il proprio
svolgimento delle elezioni di cui redige poi un protocollo elettorale. L’attività della
commissione elettorale ha termine con l’elezione del presidente dell’AS LF OU.
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Articolo 4
Proposte di candidatura e liste di candidati
1. Il candidato a membro della relativa sezione dell’AS LF OU può essere proposto
soltanto da un membro della medesima sezione. Qualora la stessa persona sia
studente e al contempo lavoratore accademico ai fini del presente Regolamento
elettorale essa sarà considerata quale membro del consiglio del personale
accademico e della relativa sezione.
2. La proposta di candidatura alla relativa sezione del consiglio del personale
accademico deve contenere: nome e cognome del candidato, nome del centro dove
lavora, la relativa sede, il suo consenso scritto alla candidatura e la dichiarazione
scritta in cui dichiara di non essere a conoscenza di alcun ostacolo alla sua
eleggibilità, o eventualmente che tali ostacoli non sussisteranno più nel giorno delle
elezioni, sottoscritta con firma autografa.
La proposta di candidatura alla relativa sezione del consiglio degli studenti deve
contenere: nome e cognome del candidato, nome del programma di studi, la relativa
sede, il suo consenso scritto alla candidatura e la dichiarazione scritta in cui dichiara
di non essere a conoscenza di alcun ostacolo alla sua eleggibilità, o eventualmente
che tali ostacoli non sussisteranno più nel giorno delle elezioni, sottoscritta con firma
autografa.
Inoltre ciascuna proposta di candidatura deve contenere: i recapiti del candidato
(email), nome e cognome del o dei proponente/i, il centro dove lavora/no oppure il
suo/loro programma di studi, la relativa sezione e la sua/loro firma autografa.
3. Nel giorno della presentazione della proposta di candidatura sia il candidato che il
proponente devono essere membri della Comunità accademica.

4. Le proposte di candidatura alle singole sezioni sono presentate in forma cartacea per
mezzo del modulo disponibile sul Portale dell’OU oppure che sarà incluso
nell’indizione delle elezioni, in busta chiusa consegnata a uno qualsiasi dei membri
della commissione elettorale che controfirmando attesterà l’avvenuta ricezione della
proposta. I membri della commissione elettorale consegnano tali proposte integre al
presidente della commissione elettorale.
5. La commissione elettorale procede al controllo delle proposte di candidatura e, con
valenza all’ultimo giorno delle elezioni, verifica l’appartenenza del candidato e del
proponente: presso l’Ufficio del personale per il lavoratore accademico della LF OU e
presso il Dipartimento degli studi della LF OU per lo studente. Quindi la commissione
elettorale redige ed entro e non oltre 5 giorni lavorativi prima dell’inizio della
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votazione pubblica la lista di candidati. Laddove una sezione non disponesse di un
numero sufficiente di proposte di candidatura, la commissione elettorale invita la
Comunità accademica o studentesca della sezione in questione a presentare entro 2
giorni lavorativi delle proposte di candidatura. Qualora entro il termine di cui sopra
non si arrivi all’integrazione dei candidati, suddetta sezione sarà integrata dopo le
elezioni con i senatori eletti dal relativo consiglio con il numero più alto di voti,
indipendentemente dalla sezione.
6. Per le elezioni al consiglio del personale accademico vengono redatte due liste di
candidati, una per ciascuna sezione. A prescindere dall’appartenenza alla data
sezione il lavoratore accademico ha diritto di selezionare massimo sei candidati sulla
lista di candidati in ciascuna sezione. Per le elezioni al consiglio degli studenti
vengono redatte due liste di candidati, una per ciascuna sezione. A prescindere
dall’appartenenza alla data sezione lo studente ha diritto di selezionare massimo tre
candidati sulla lista di candidati in ciascuna sezione. Qualora selezioni un numero
maggiore di candidati sulla lista di candidati oppure qualora la selezione non sia
identificabile con certezza, il voto è annullato.

Articolo 5
Svolgimento della votazione e pubblicazione dei risultati delle elezioni
1. Le elezioni all’AS LF OU sono dirette, a scrutinio segreto e si svolgono
separatamente. Nel seggio elettorale, oppure in altro posto adibito alla votazione,
deve essere consentita la modifica delle schede elettorali al fine di garantire la
votazione a scrutinio segreto.
2. Gli elettori devono dimostrare la propria identità e questo, nel caso degli studenti, per
mezzo della carta dello studente, e nel caso del personale accademico, con la carta
del dipendente oppure la carta di identità.
3. Ciascun elettore può votare una sola volta.
4. Al termine delle elezioni la commissione elettorale procede al conteggio dei voti e
proclama entro e non oltre tre giorni lavorativi i risultati delle elezioni. Le proposte di
candidatura, le schede elettorali e il protocollo elettorale sono documenti che l’AS LF
OU è tenuta ad archiviare. Il membro della Comunità accademica è autorizzato a
visionare suddetti documenti soltanto in presenza di due membri della commissione
elettorale e con il benestare della maggioranza dei membri della commissione
elettorale. Un protocollo scritto viene steso in merito all’avvenuta visione dei suddetti
documenti.
5. Al più tardi entro 5 giorni lavorativi dopo la pubblicazione dei risultati delle elezioni il
presidente della commissione elettorale informa i membri nuovamente eletti dell’AS
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LF OU della loro elezione mettendoli contemporaneamente al corrente del termine
della prima seduta dell’AS LF OU.

Articolo 6
Conteggio elettorale e membri supplenti
1. I candidati sono ordinati in base al numero di voti ottenuti nella relativa sezione
separatamente per il consiglio del personale accademico e per il consiglio degli
studenti.
2. All’AS LF OU sono eletti quelli che tra il personale accademico e tra gli studenti
hanno ottenuto il maggior numero di voti nella loro sezione.
3. Diventano membri dell’AS LF OU i primi 6 candidati di ciascuna sezione del consiglio
del personale accademico e 3 candidati da ciascuna sezione del consiglio degli
studenti nell’ordine secondo il numero maggiore di voti nella relativa sezione. In caso
di numero pari di voti dei candidati di una relativa sezione, un sorteggio a sorte
deciderà chi sarà membro nell’AS LF OU. Il presidente della commissione elettorale
procederà al sorteggio pubblico dinanzi alla commissione elettorale. Qualora una
sezione non disponga di un numero sufficiente di senatori eletti, tale sezione sarà
integrata con i settori eletti del rispettivo consiglio indipendentemente dal consiglio
secondo il numero di voti.
4. I primi tre candidati non eletti in ordine secondo il numero di voti ottenuti in ciascuna
sezione del consiglio del personale accademico diventano membri supplenti per la
relativa sezione per il rispettivo mandato dell’AS LF OU.
I primi due candidati non eletti in ordine secondo il numero di voti ottenuti in ciascuna
sezione del consiglio degli studenti diventano membri supplenti per la relativa sezione
per il rispettivo mandato dell’AS LF OU.
Nel caso in cui la relativa sezione non disponga di alcun membro supplente, se
necessario il preside della facoltà indirà delle elezioni integrative per la sezione in
questione. L’elenco dei membri supplenti è parte integrante del protocollo delle
elezioni. Il membro supplente può rifiutare di entrare a far parte dell’AS LF OU previa
rinuncia scritta consegnata all’attenzione del presidente dell’AS LF OU. Con ciò
cesserà di essere membro supplente. Il membro supplente esercita le funzioni di
membro dell’AS LF OU soltanto per il periodo rimanente del rispettivo mandato.
Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 7, il membro supplente ricopre la carica soltanto
per il periodo in cui è sospesa la partecipazione dello studente in questione. Laddove
la partecipazione dello studente in questione non sia ripristinata, il membro supplente
eserciterà le funzioni conformemente al paragrafo 8.

Articolo 7
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Denunce
1. Qualsiasi membro della Comunità accademica della LF OU può presentare una
denuncia di violazione della legge o del presente Regolamento elettorale in forma di
documento scritto consegnato al presidente della commissione elettorale.
2. La denuncia deve essere presentata entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla
pubblicazione dei risultati delle elezioni e in essa devono essere indicati i motivi.
3. Entro 5 giorni lavorativi dalla presentazione della denuncia la commissione elettorale
decide della legittimità della denuncia. La risoluzione della denuncia viene allegata al
protocollo delle elezioni.
4. Decaduto il termine per la presentazione delle denunce le elezioni sono ritenute
svolte regolarmente e in conformità con le disposizioni di legge, il presente
regolamento, le altre regole interne dell’OU e della LF OU, nonché con il calendario
delle elezioni.

Articolo 8
Elezioni straordinarie
1. Il preside della facoltà indice le elezioni straordinarie all'AS LF OU nel caso in cui l’AS
LF OU sia sciolto secondo quanto previsto dall’articolo 12, paragrafo 5, lettera f).
2. Le elezioni straordinarie sono indette entro 30 giorni dalla data del scioglimento
dell’AS LF OU.

Articolo 9
Nuove elezioni
1. Le elezioni vengono ripetute in caso di grave violazione della legge oppure del
presente Regolamento elettorale occorsa durante le elezioni e laddove suddetta
violazione poteva incidere sui risultati delle elezioni in termini di membri eletti e
membri supplenti dell’AS LF OU.
2. Il preside della facoltà fissa su proposta del presidente della commissione elettorale il
termine delle nuove elezioni.
3. Alle nuove elezioni si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del presente
Regolamento elettorale.
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Articolo 10

Elezioni suppletive
1. Le elezioni suppletive si tengono nel caso in cui abbia termine il mandato di un
membro dell’AS LF OU e non esista alcun membro supplente.
2. Le elezioni suppletive si tengono soltanto per quella sezione dove è occorsa la
circostanza di cui al paragrafo 1.
3. Il preside della facoltà fissa su proposta dell’AS LF OU il termine delle elezioni
suppletive incluso il calendario.
4. Diventano membri dell’AS LF OU quei candidati che nelle elezioni suppletive hanno
ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si decide per sorteggio.
5. Gli altri candidati nelle elezioni suppletive diventano membri supplenti nell’ordine
secondo il numero di voti ottenuti secondo l’articolo 6, paragrafo 4.

Articolo 11
Prima seduta del neoeletto AS LF OU
1. La prima seduta del neoeletto AS LF OU si tiene di regola entro 15 giorni dall’inizio
del suo mandato. La seduta è convocata dal presidente della commissione elettorale
che ne gestisce lo svolgimento fino all’elezione del presidente dell’AS LF OU.
2. L’attività della commissione elettorale ha termine con l’elezione del presidente dell’AS
LF OU.

Articolo 12
Partecipazione e organizzazione nell’AS LF OU
1. Il mandato ordinario dell’AS LF OU dura 3 anni. Esso ha inizio il primo giorno
immediatamente successivo all’ultimo giorno del mandato del precedente AS LF OU,
tuttavia non prima della pubblicazione dei risultati delle elezioni all’AS LF OU.
2. La carica di membro nell’AS LF OU non è sostituibile.
3. Il mandato ordinario del membro dell’AS LF OU è di tre anni e inizia a decorrere con
l’inizio del mandato dell’AS LF OU. L’AS LF OU può deliberare di abbreviare la durata
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del mandato se necessario. Con la fine del mandato dell’AS LF OU ha termine anche
la carica di membri di tutti i suoi componenti.
4. Ai sensi dell’articolo 26, articolo 1, paragrafo 2, della legge ciascun membro della
Comunità accademica della LF OU può diventare membro dell’AS LF OU. In
conformità con l’articolo 26, paragrafo 2, della legge la carica di membro dell’AS LF
OU è incompatibile con la carica di rettore, vicerettore, questore, preside della
facoltà, vicepreside, segretario di facoltà e direttore di istituto universitario.

5.

Il mandato dei membri dell’AS LF OU termina:

a. con il decorso del mandato ordinario dell’AS LF OU;
b. nel giorno della decadenza della carica di membro della rispettiva sezione della
Comunità accademica della LF OU, fatta salva la procedura di cui al paragrafo 7;
c. nel giorno immediatamente successivo alla consegna della dichiarazione scritta del
membro dell’AS LF OU al presidente dell’AS LF OU sulla rinuncia all’esercizio delle
proprie funzioni;
d. nel giorno in cui insorge un’incompatibilità della carica di membro dell’AS LF OU ai
sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, del presente Regolamento elettorale e ai sensi
dell’articolo 6, paragrafo 6, dello Statuto della LF OU;
e. nel giorno immediatamente successivo all’assenza ingiustificata alla seconda seduta
immediatamente consecutiva dell’AS LF OU;
f. nel giorno dello scioglimento dell’AS LF OU che ha luogo qualora:
i) per un periodo di 6 mesi l’AS LF OU non operi secondo quanto previsto dall’articolo
27;
ii) si dimetta la maggioranza dei membri dell’AS LF OU.
6. Dopo la decadenza della carica di membro di un qualsiasi membro dell’AS LF OU
durante il mandato subentra al suo posto quale membro dell’AS LF OU il membro
supplente per la rispettiva sezione, e questo per il resto del mandato fatta salva la
procedura di cui al paragrafo 7. Qualora tale membro supplente non esista il preside
della facoltà indice le elezioni suppletive per la rispettiva sezione se il mandato
dell’AS LF OU duri ancora oltre sei mesi.
7. Laddove uno studente, eletto all’AS LF OU, durante il suo mandato sia accettato in
un altro programma di studi, immediatamente successivo, realizzato presso la LF
OU, la sua carica di membro nell’AS LF OU non cessa a condizione che si iscriva al
programma di studi immediatamente successivo entro i 5 mesi civili successivi al
mese in cui ha regolarmente completato i suoi studi.
8. La procedura di cui al paragrafo 7 è applicata soltanto laddove lo studente comuni
per iscritto al presidente dell’AS LF OU entro e non oltre 14 giorni dal regolare
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completamento degli studi la propria intenzione di continuare negli studi. Se lo
studente ha comunicato la propria intenzione di continuare negli studi ma non si è
scritto allo studio entro il termine previsto, la sua carica di membro dell’AS LF OU
decade nel giorno in cui hanno fine i suoi studi regolari e il membro suppletivo
esercita regolarmente la carica per il resto del rispettivo mandato.

Articolo 13
Elezione e revoca del presidente dell’AS LF OU e dei presidenti dei
consigli
1. La presidenza dell’AS LF OU è composta dal presidente e da due vicepresidenti.
2. Durante la sua seduta l’AS LF OU vota a scrutinio segreto il presidente tra i propri
membri. L’AS LF OU ha il quorum per votare se è presente la maggioranza dei suoi
membri. Il presidente dell’AS LF OU è eletto se è stato votato dalla maggioranza dei
membri presenti dell’AS LF OU. Ciascun membro dell’AS LF OU può presentare una
proposta di candidatura a presidente. Si richiede il consenso del candidato alla sua
candidatura.
3. Ciascun consiglio separatamente elegge tra i propri membri il presidente del consiglio
che diventa allo stesso tempo vicepresidente dell’AS LF OU e membro della
presidenza dell’AS LF OU. Il rispettivo consiglio ha il numero legale per votare se è
presente la maggioranza di tutti i membri del rispettivo consiglio. Il presidente del
consiglio è eletto se è stato votato dalla maggioranza dei membri presenti del
rispettivo consiglio dell’AS LF OU. Ciascun membro del rispettivo consiglio può
presentare una proposta di candidatura a presidente del consiglio. Si richiede il
consenso del candidato alla sua candidatura.
4. Il presidente dell’AS LF OU può essere revocato dalla propria carica in qualsiasi
momento durante il mandato qualora lo decida a scrutinio segreto l’AS LF OU.
Qualsiasi membro dell’AS LF OU può presentare una proposta scritta di revoca del
presidente dell’AS LF OU. Il presidente è revocato qualora la maggioranza di tutti i
membri dell’AS LF OU abbia votato per la sua revoca. In questa votazione devono
essere rappresentati entrambi i consigli dell’AS LF OU. Il presidente dell’AS LF OU
può rinunciare alla propria carica.
5. I membri dei rispettivi consigli decidono a scrutinio segreto della revoca dei
vicepresidenti dell’AS LF OU in qualsiasi momento durante il loro mandato per i
singoli consigli. La proposta motivata scritta di revoca del vicepresidente dell’AS LF
OU può essere presentata da ciascun membro del rispettivo consiglio. Il
vicepresidente è revocato qualora la maggioranza di tutti i membri del rispettivo
consiglio dell’AS LF OU abbia votato per la sua revoca. I vicepresidenti dell’AS LF
OU possono rinunciare alla propria carica.
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6. La carica di vicepresidente dell’AS LF OU è incompatibile con la carica di presidente
del consiglio del personale accademico e con la carica di presidente del consiglio
degli studenti.

Articolo 14
Disposizioni congiunte
1. Ai fini del presente Regolamento elettorale con tutti i membri dell’AS LF OU si intende
il numero complessivo di membri dell’AS LF OU riportato nell’articolo 2, paragrafo 1,
del presente regolamento, vale a dire sia i posti occupati che non occupati.
2. Se necessario l’AS LF OU istituisce per tutto il mando delle commissioni ad hoc
previa elezione tra i propri membri.

Articolo 15
Disposizioni finali
1. Con il presente si annulla Regolamento elettorale e interno del Senato accademico
della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava approvato dall’AS OU in data 16.
9. 2013 finora valido.
2. Il Senato accademico della Facoltà di Medicina dell’Università di Ostrava ha
approvato in data 6. 12. 2017 il presente Regolamento elettorale dell’AS LF OU in
ottemperanza all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), della legge.
3. Il Senato accademico dell’Università di Ostrava ha approvato in data 18. 12. 2017 il
presente Regolamento elettorale dell’AS LF OU in ottemperanza all’articolo 9,
paragrafo 1, lettera b), della legge ed entra in vigore in data odierna.
4. Il presente Regolamento elettorale dell'AS LF OU entra in vigore nel giorno
dell’indizione delle prime elezioni all’AS LF OU successive al giorno in cui è entrato in
vigore il presente Regolamento elettorale e interno dell’AS LF OU, laddove suddette
elezioni sono regolate dallo stesso regolamento.

Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc., m.p.
Preside della Facoltà di Medicina dell'Università di Ostrava
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