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D.R. n. 174

OGGETTO: Elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in
Senato Accademico. Biennio 2018/2020. Costituzione seggio elettorale.
IL RETTORE
lo Statuto di autonomia di questa Università;
VISTO
il D.R. n. 182 del 30/03/2018 con cui sono state indette le elezioni telematiche per il
rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università
del Salento e della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico.
Biennio 2018/2020.
VISTO
il D.R. n. 312 del 04/06/2018, con cui sono stati proclamati “gli eletti ai sensi dell’art.
16 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli
organi d’Ateneo emanato con DR n. 154 del 20/3/2018 entro il termine di 10 giorni
per tutte le rappresentanze ad eccezione di quella dei dottorandi in Senato
Accademico; e “non proclamato l’eletto per la rappresentanza in Senato Accademico
dei dottorandi di ricerca;
VISTO
il D.R. n. 313 del 04/06/2018 con cui è stato, tra l’altro, avviato l’iter per le elezioni
suppletive per la rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico, per il
Biennio 2018/2020.
VISTO
il D.R. n. 824 del 14/12/2018 con cui è stato emanato il nuovo 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;
VISTO
il D.R. n. 73 del 01/02/2019 con cui sono indette per i giorni 20 e 21 marzo 2019, le
elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in
Senato Accademico. Biennio 2018/2020;
CONSIDERATA la necessità di costituire, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Regolamento per le
elezioni delle rappresentanze studentesche, i seggi composti da:
- un Professore di ruolo o da un Dirigente o da un vicedirigente che assume le
funzioni di Presidente;
- 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;
- 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 tecnicoVISTO
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amministrativo al fine di garantire la composizione minima del seggio prevista
dalla normativa in materia;
RITENUTO necessario procedere, ai sensi dell’art. 6 del succitato Regolamento, e, conformemente
a quanto previsto dall’art. 7 del D.R. n. 73 del 01.02.2019, alla costituzione del seggio
per assicurare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle rappresentanze indicate
in epigrafe;
CONSIDERATO che il seggio elettorale è costituito, tra gli altri, da uno studente, non candidato,
scelto per sorteggio a seguito di un avviso pubblico riservato alla componente
studentesca;
TENUTO CONTO che detto avviso riservato agli studenti è andato deserto, si è provveduto
all’estrazione dei nominativi del personale Tecnico Amministrativo, in sostituzione
degli studenti, in qualità di componenti effettivi e supplenti, in virtù dell’art. 6, comma
2 del Regolamento il quale prevede che: “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”;
VISTO
il verbale n. 2 del 19.02.2019 con cui l’Ufficio Elettorale, in virtù di ciò ha proceduto
all’estrazione dei nominativi del personale Tecnico Amministrativo, in sostituzione
degli studenti, in qualità di componenti effettivi e supplenti, dell’unico seggio
elettorale per le elezioni di cui in epigrafe che si terranno nei giorni 20 e 21 marzo
2019;
CONSIDERATA la necessità di assicurare idoneo servizio di vigilanza del seggio elettorale nelle
giornate del 19 e 20 marzo 2019;
DECRETA
Art. 1) E’ costituito il seggio elettorale per le elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza
dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico - Biennio 2018/2020, che si svolgeranno il 20
e 21 marzo 2019, nella composizione ed ubicazione di seguito individuata:
SEGGIO N. 1 – COMPLESSO ECOTEKNE – AULA H4
COMPONENTI EFFETTIVI:
Prof. Alessandro Isoni
D’Amico Paola
Presicce Stefania
De Vitis Cinzia

COMPONENTI SUPPLENTI:
Prof. Giuseppe Gioffredi

Dip.to di Storia, Società e Studi
sull’Uomo
Ufficio comunicazione e URP
Ufficio Informativo Statistico
Segreteria
generale
del
rettorato

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

Dip.to di Storia, Società e Studi PRESIDENTE
sull’Uomo
2

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/SE

Carlino Marianna

Dip.to
di
Ingegneria COMPONENTE
dell’Innovazione
Cataldo Valeria
Dip.to di Storia, Società e Studi COMPONENTE
sull’Uomo
Carluccio Grazio
Dip.to di Scienze e Tecnologie SEGRETARIO
Biologiche ed Ambientali
Art. 2 ) Il seggio elettorale resterà aperto ininterrottamente per le operazioni di voto:
- dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 20 marzo 2019;
- dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 21 marzo 2019.
Le operazioni di insediamento del seggio avranno luogo il giorno precedente alle operazioni di voto
ossia il 19 marzo 2019 dalle ore 16.00. Al momento dell’insediamento avverrà la consegna
dell’elenco degli aventi diritto al voto integrati ed aggiornati.
Lo scrutinio avrà luogo appena ultimate le operazioni di riscontro effettuate immediatamente dopo la
chiusura dei seggi alle ore 14,00. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente di ogni seggio
invia il verbale delle votazioni all’Uffici Elettorale, come stabilito dall’art. 14 del Regolamento per
le elezioni studentesche.
Art.3) La Ripartizione Finanziaria e Negoziale assicurerà un idoneo servizio di vigilanza nel plesso
in cui è ubicato il seggio elettorale nelle giornate del 19 e 20 marzo 2019.
Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione.
Lecce, 26 FEB. 2019
f.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

In comunicazione
Al sito web
Alla Direzione Generale
Ai Dipartimenti
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