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Decreto n. 321

OGGETTO: Elezioni per la nomina del Rettore dell’Università del Salento per il sessennio
accademico 2019/2020 -2024/2025: Indizione
IL DECANO
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO il D.M. n. 778 del 25.09.2013 con il quale il Prof. Vincenzo Zara è stato nominato
Rettore dell’Università del Salento per sei anni a decorrere dal 1° novembre 2013;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del
6.11.2017 ed in particolare gli articoli 44, 45 e 46 che disciplinano le elezioni, la durata,
la convocazione del corpo elettorale, le candidature e la votazione e proclamazione;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente emanato con D.R. n. 272 del 9.4.2019 ed in
particolare il Capo II Rettore (articoli dal 61 al 64);
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 44 dello Statuto il mandato del Rettore pro-tempore,
Prof. Vincenzo Zara, verrà in scadenza il 31.10.2019;
VISTO l’art. 45, commi 1 e 2 dello Statuto che dispone: “Il Decano di Ateneo ovvero,
in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue per
anzianità di ruolo, convoca il corpo elettorale almeno sessanta giorni prima della data
stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del
mandato del Rettore in carica.
2. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del
precedente Rettore”;
RITENUTO necessario indire le elezioni per la nomina del Rettore dell’Università del Salento
per il sessennio accademico 2019/2020 -2024/2025;
VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 95639 del 6.05.2019 con la quale è stata nominata
Responsabile del procedimento la Dott.ssa Elisabetta Caricato;
DECRETA
Art. 1 Indizione
Sono indette le elezioni per la nomina del Rettore dell’Università del Salento per il sessennio
accademico 2019/2020 -2024/2025.
Art. 2 Calendario delle votazioni
Le operazioni di voto avranno luogo presso il Centro Congressi del Complesso Ecotekne dalle
ore 10.00 alle ore 17.00 nei seguenti giorni:
Prima votazione: 8 luglio 2019
Seconda votazione: 10 luglio 2019
Terza votazione: 12 luglio 2019
Quarta votazione: 15 luglio 2019
1

Art. 3 Elettorato passivo
L’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 44 comma 1 dello Statuto, spetta ai professori ordinari a
tempo pieno o che all’atto della candidatura dichiarino di optare per il tempo pieno, in servizio
presso le Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata
del mandato prima della data di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età.
Art. 4 Elettorato attivo
L’elettorato attivo, ai sensi dell’art. 44 comma 2 dello Statuto, spetta:
a) ai professori di I e II fascia e ricercatori di ruolo;
b) ai ricercatori a tempo determinato;
c) agli studenti presenti nel Consiglio degli Studenti, nel Senato Accademico, nel Consiglio
di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei Consigli
didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per lo
Sport con voto pesato pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti
e ricercatori, di cui ai punti a) e b), sul numero degli studenti con diritto di voto; ai fini
del calcolo del predetto rapporto gli studenti con diritto di voto che ricoprono più di una
carica vengono computati e votano una sola volta;
d) al personale tecnico amministrativo con voto pesato pari al venticinque per cento del
rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai punti a) e b), sul numero delle
unità di personale tecnico amministrativo.
I rapporti indicati alle precedenti lettere c) e d) sono calcolati fino alla terza cifra decimale ed
arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che la quarta cifra decimale sia, rispettivamente,
compresa tra 5 e 9 o fra 0 e 4.
Art. 5 Liste elettorali
L’elenco degli aventi diritto al voto riportato in apposite liste, suddivise per categoria di
appartenenza, predisposte in ordine alfabetico, con indicazione di nome, cognome e struttura di
appartenenza per il personale docente, ricercatore e tecnico – amministrativo e di numero di
matricola per gli studenti, è reso pubblico 15 giorni prima della data delle elezioni presso
l’Ufficio Elettorale e sul sito web di Ateneo. Le liste sono aggiornabili sino al momento della
votazione. Chi, pur avendone diritto, non risulti inserito nelle liste, può rivolgersi all’ufficio
elettorale, entro il temine di chiusura delle votazioni, per ottenere l’inserimento.
Art. 6 Presentazione delle candidature
I candidati, ai sensi dell’art. 44, comma 3 dello Statuto, depositano la candidatura presso la
Direzione generale, allegando il programma elettorale e il proprio curriculum entro e non oltre il
5 giugno 2019 alle ore 13.00.
Non è consentita la presentazione di ulteriori candidature dopo la scadenza del termine
sopraindicato.
Scaduto il termine di presentazione previsto dal comma 1 del presente articolo, il Decano con il
supporto del Responsabile del Procedimento effettua la validazione delle candidature e decreta
l’ammissione alla procedura elettorale. Le eventuali esclusioni devono essere motivate.
Il Decano dispone altresì l’immediata comunicazione a tutto il corpo elettorale, mediante
affissione all’Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito web di Ateneo, delle candidature che abbia
dichiarato validamente presentate, corredate dalla documentazione di cui al comma 1.
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Art. 7 Conferenza di Ateneo
La Conferenza d’Ateneo, per il confronto pubblico dei candidati e dei loro programmi,
presieduta dal Decano di Ateneo, si svolgerà il giorno 25 giugno 2019 alle ore 10.00 presso il
Centro Congressi del Complesso Ecotekne.
Art. 8 Commissione elettorale
La Commissione elettorale, costituita da tre professori di ruolo di prima fascia, sarà nominata e
resa nota sul sito web dell’Università del Salento in data 29/06/2019.
Art. 9 Ufficio elettorale
È costituito l’Ufficio Elettorale per le elezioni in oggetto presso l’Ufficio Regolamenti e
Rapporti istituzionali – Piazza Tancredi, 7- Lecce.
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Elisabetta Caricato nominata con nota Direttoriale
prot. n. 95639 del 06.05.2019.
Art. 10 Svolgimento delle Elezioni
Ogni consultazione elettorale è valida se vi ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto al
voto.
Ai fini del calcolo della maggioranza sono sommati:
a) il numero complessivo dei professori di I e II fascia e dei ricercatori di ruolo;
b) il numero complessivo dei ricercatori a tempo determinato;
c) il numero complessivo delle unità di personale tecnico amministrativo con peso pari al
venticinque per cento del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui ai precedenti
punti a) e b), sul numero delle unità di personale tecnico amministrativo;
d) il numero complessivo degli studenti presenti nel Consiglio degli studenti, nel Senato
accademico, nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle
Scuole, nei Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel
Comitato per lo Sport con peso pari al venticinque per cento del rapporto tra il numero dei
docenti e ricercatori, di cui ai precedenti punti a) e b), sul numero degli studenti con diritto di
voto; ai fini del calcolo del predetto rapporto gli studenti con diritto di voto che ricoprono più di
una carica vengono computati una sola volta.
I rapporti indicati alle precedenti lettere c) e d) sono calcolati fino alla terza cifra decimale ed
arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che la quarta cifra decimale sia, rispettivamente,
compresa tra 5 e 9 o fra 0 e 4.
Art. 11 Modalità di Elezione
Presso la Commissione Elettorale, costituita ai sensi dell’art. 46 dello Statuto, sono predisposte
tre urne e tre tipi di scheda con colore diverso l’una dall’altra.
Un’urna e un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto dei professori e dei
ricercatori. Un’urna e un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto dei
rappresentanti degli studenti presenti negli organi individuati dall’art. 44 dello Statuto. Un’urna e
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un tipo di scheda di analogo colore saranno utilizzate per il voto del personale tecnico
amministrativo.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza. Ogni elettore dovrà presentarsi al seggio
munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.
Ai sensi dell’articolo 46, comma 3, dello Statuto, il Rettore è eletto, nelle prime tre votazioni,
con la maggioranza assoluta dei voti esprimibili.
Nel caso l’elezione non avvenga al primo turno per mancato raggiungimento della maggioranza
richiesta dall’art. 46, comma 3, dello Statuto si procederà a un secondo e, all’occorrenza, a un
terzo turno elettorale che si terranno secondo il calendario di cui al precedente articolo 2.
Ove non venga raggiunta, neppure nel terzo turno, la maggioranza richiesta dall’art. 46, comma
3, dello Statuto si procederà al ballottaggio tra i due candidati che, nell’ultima votazione, abbiano
ottenuto il maggior numero di voti.
In caso di ballottaggio, indipendentemente dal numero dei votanti, è eletto Rettore il candidato
che abbia riportato il maggior numero di voti validi. In caso di parità si procederà con un
ulteriore turno di ballottaggio.
Ai fini del calcolo dei voti validi e delle preferenze, sono conteggiati:
a) tutti i voti validi dei professori di I e II fascia, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo
determinato;
b) tutti i voti validi delle unità di personale tecnico amministrativo con peso pari al 25% del
rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui al precedente articolo 4, lett a) e b), sul
numero delle unità di personale tecnico amministrativo;
c) tutti i voti validi degli studenti presenti nel Consiglio degli studenti, nel Senato accademico,
nel Consiglio di amministrazione, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli delle Scuole, nei
Consigli didattici, nel Comitato unico di garanzia, nel Nucleo di valutazione e nel Comitato per
lo Sport con peso pari al 25% del rapporto tra il numero dei docenti e ricercatori, di cui al
precedente articolo 4, lett a) e b), sul numero degli studenti con diritto di voto. Ai fini del calcolo
di tale rapporto, i voti degli studenti che ricoprono più di una carica vengono computati una sola
volta.
I rapporti indicati alle precedenti lettere b) e c) sono calcolati fino alla terza cifra decimale ed
arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che la quarta cifra decimale sia, rispettivamente,
compresa tra 5 e 9 o fra 0 e 4.
Art. 12 Scrutinio e risultati
Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e verranno svolte dalla Commissione Elettorale presso
la sede del Seggio e si svolgeranno al termine di ciascuna tornata di voto.
Dopo la verifica della regolarità delle operazioni di voto e il conteggio pubblico dei voti il
Presidente della Commissione elettorale comunica i risultati delle consultazioni.
Art. 13 Proclamazione
Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano con
provvedimento che sarà immediatamente comunicato al corpo elettorale mediante affissione
all’Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo.
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Il candidato eletto è successivamente nominato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ed entra in carica all’inizio dell’anno accademico 2019/2020.
Art. 14 Trattamento dei dati
I dati personali forniti o raccolti nell’ambito della procedura di elezione del Rettore
dell’Università del Salento saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE
2016/679 e delle vigenti norme di legge, per le finalità individuate nel presente Decreto, nello
svolgimento delle attività istituzionali di Ateneo, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti
e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza.
Art. 15 Norme finali e di rinvio
Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto si rinvia allo Statuto, al
Regolamento Generale e alla normativa vigente in materia.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale, nella home page del sito web di Ateneo e reso
pubblico anche presso le altre Università italiane.
Lecce, lì 6.05.2019
F.to IL DECANO
Dell’Università del Salento
(Prof. Mauro Biliotti)
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