DIREZIONE GENERALE UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI

Indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di
ricerca in Senato Accademico. Biennio 2018/2020. – Avviso pubblico riservato agli studenti
DATA DI SCADENZA: _19 febbraio 2019

Il Rettore avvisa che sono indette le elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza
dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico. Biennio 2018/2020.
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in
seno agli organi collegiali dell’Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU, nel Comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli
impianti sportivi, nel Comitato Unico di Garanzia, nell’ISUFI emanato con D.R. n. 824 del
14/12/2018 si rende necessario costituire i seggi elettorali con la seguente modalità:
“1. I seggi elettorali sono costituiti con Decreto Rettorale, che stabilisce il numero degli stessi e la
relativa ubicazione, la relativa sezione elettorale (ove determinata) almeno 20 giorni prima della
data delle elezioni. Nel caso di urgenza di cui all’art. 1 comma 3 del presente Regolamento, il
termine è ridotto a 10 giorni prima della data delle elezioni.
2. I seggi sono costituiti da:
a. Un Professore di ruolo o da un Dirigente o da un Vicedirigente che assume le funzioni di
Presidente
b. Due unità di personale tecnico- amministrativo di cui uno assume le funzioni di segretario che
garantiscano la necessaria assistenza al regolare svolgimento della procedura informatica di voto.
c. Uno studente, non candidato, scelto per sorteggio a seguito di un avviso pubblico riservato alla
componente studentesca pubblicato unitamente al DR di indizione delle elezioni. Qualora la
componente studentesca non dovesse manifestare interesse al suddetto avviso verrà sostituita con
unità di personale tecnico - amministrativo al fine di garantire la composizione minima del
seggio prevista dalla normativa in materia.
In caso di temporanea assenza del Presidente del seggio le sue funzioni sono svolte dal VicePresidente. Il seggio opera validamente sempre che in esso siano presenti almeno due dei suoi
componenti.
3. I candidati non possono essere studenti componenti dei seggi o rappresentanti di lista.
4. Le operazioni di voto e di scrutinio sono pubbliche.
5. Le attività dei componenti dei seggi elettorali possono essere retribuite con un gettone di
presenza preventivamente quantificato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università.
6. L’Ufficio di componente di seggio elettorale è obbligatorio per le persone designate. La
sostituzione può avvenire esclusivamente per gravi e giustificati motivi debitamente documentati. In
tal caso la sostituzione è disposta dal Rettore con proprio provvedimento”.
Gli studenti interessati dovranno far pervenire la propria candidatura redatta in carta semplice
e sottoscritta con firma autografa, ai sensi degli artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000, contenente
nome, cognome, matricola e dichiarazione che attesti che non intendono candidarsi alle elezioni

suppletive per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico.
Biennio 2018/2020 accompagnata dalla copia di un documento di identità in corso di validità entro
le ore 12.00 del giorno _19 febbraio 2019 al seguente indirizzo:
“Al Magnifico Rettore dell’Università del Salento presso l’Ufficio Regolamenti e Rapporti
Istituzionali, Piazza Tancredi n. 7 – 73100 Lecce”.
La candidatura deve essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:
- consegnata a mano presso l’Ufficio Documentazione e Archivi – sede del Rettorato;
- per via telematica all’indirizzo PEC dell’Amministrazione Centrale dell’Università
amministrazione.centrale@cert-unile.it.
La domanda di candidatura deve, a pena di esclusione:
a) riportare l’indicazione nell’oggetto della mail pec o sull’esterno della busta “Indizione delle
elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in
Senato Accademico. Biennio 2018/2020. – Avviso pubblico riservato agli studenti
b) la dichiarazione espressa che non si intende presentare candidatura alle elezioni oggetto del
presente avviso;
c) riportare la sottoscrizione della domanda con firma autografa;
d) contenere la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità con allegato il
proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto.
Le domande di candidatura pervenute oltre il predetto termine non saranno oggetto di valutazione e
si intenderanno non ammissibili. A tale scopo farà fede la data del timbro di ricezione apposto
dall’Ufficio Documentazione e Archivi dell’Università del Salento o la data e l’ora di arrivo della
mail pec.
I dati personali trasmessi con la domanda saranno trattati ai sensi della normativa comunitaria e
nazionale vigente in materia per le esclusive finalità di gestione della procedura di che trattasi.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo on line e sul sito web dell’Ateneo www.unisalento.it
Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali.
Responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa Elisabetta Caricato – tel. 0832/292216,
e-mail: elisabetta.caricato@unisalento.it
Lecce, 1 febbraio 2019
F.to

IL PRORETTORE
(Prof. Domenico Fazio )

