DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI

Class. I/13
Fasc.
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo nel Senato Accademico e dei componenti del personale tecnico-amministrativo
nella Consulta del Personale - quadriennio 2020-2024: Indizione
IL RETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTI

gli art. 50 e 58 dello Statuto d’Ateneo, emanato con DR n. 597 del 06
novembre 2017;

VISTI

gli art. 41 e seguenti del Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R.
n. 272 del 09 aprile 2019 e, in particolare, i) l’art. 42 che dispone: “Di
norma, le elezioni sono indette, con decreto dell’organo di volta in volta
competente secondo lo Statuto, almeno 50 giorni prima della data fissata
per le elezioni ed entro il termine di scadenza del mandato dell’organo da
eleggere”, ii) gli art. da 65 a 70 che disciplinano le elezioni del Senato
Accademico e iii) l’art.77 che disciplina le elezioni dei componenti della
Consulta del personale tecnico-amministrativo;

VISTO

il D.R. n. 362 del 10 maggio 2016 di proclamazione dei rappresentanti del
personale docente e ricercatore nel Senato Accademico nonché dei
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico
e nella Consulta del Personale tecnico-amministrativo per il quadriennio
2016-2020, le cui nomine verranno tutte in scadenza il 09 maggio 2020;

RITENUTO

necessario e urgente, in considerazione dell’imminente scadenza del
mandato degli organi di che trattasi, indire le elezioni per la nomina dei
rappresentanti del personale docente e ricercatore nel Senato Accademico
nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico e nella Consulta del Personale tecnico-amministrativo –
quadriennio 2020-2024;

RITENUTO

opportuno fissare, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 42, comma 1 del
RGA, le date di svolgimento delle elezioni per i giorni 22 e 23 aprile 2020;

RITENUTO

necessario fissare, nel rispetto dei termini previsti dall’art. 45, comma 2, lett
c) del RGA, la data di presentazione delle candidature al 20 marzo 2020;

SENTITO

il Direttore Generale in relazione alla nomina del Responsabile del presente
procedimento elettorale;
DECRETA
Art. 1 Indizione
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Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale docente e ricercatore nel
Senato Accademico, nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico e nella Consulta del Personale tecnico-amministrativo – quadriennio 2020-2024 come
di seguito meglio specificato:
per il Senato Accademico:
a) numero otto Direttori di Dipartimento, eletti a scrutinio maggioritario in collegio unico da tutti
i docenti (professori e ricercatori, anche a tempo determinato);
b) numero nove rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori a tempo indeterminato) di cui:
- sei rappresentanti tra docenti di ruolo (professori e ricercatori a tempo indeterminato)
eletti, a scrutinio maggioritario in tre collegi plurinominali corrispondenti a ciascuna
Area rappresentativa dell’Ateneo, da tutti i docenti (professori e ricercatori, anche a
tempo determinato), afferenti a ciascuna Area rappresentativa, per come definita
dall’art. 19 dello Statuto e dell’art. 66 del Regolamento Generale di Ateneo;
- tre rappresentanti tra docenti di ruolo (professori e ricercatori a tempo indeterminato)
eletti, a scrutinio maggioritario in un collegio unico, da tutti i docenti e ricercatori,
anche a tempo determinato;
c) numero due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in un collegio unico
con sistema proporzionale con liste da tutti i componenti del personale tecnico–amministrativo
a tempo indeterminato;
per la Consulta del personale tecnico-amministrativo:
d) numero nove componenti, eletti con il sistema proporzionale da tutto il personale tecnicoamministrativo a tempo indeterminato, in servizio alla data della votazione.
Art. 2 Calendario delle votazioni
Le operazioni di voto:
- si terranno nei giorni del 22 aprile 2020 dalle ore 09.00 alle ore 19.00 e del 23
aprile 2020 dalle ore 09.00 alle ore 14.00;
- avranno luogo presso:
• seggio n. 1 edificio Codacci Pisanelli - Aula De Maria;
• seggio n. 2 complesso Ecotekne - Aula R11.
Art. 3 Elettorato passivo
Per le votazioni del Senato Accademico, l’elettorato passivo spetta:
•
•

•

•
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ai Direttori di Dipartimento in carica alla data della votazione, per l’elezione degli otto
rappresentanti dei Direttori di Dipartimento di cui alla lett. a) del precedente art. 1;
a tutti i docenti (professori e a ricercatori a tempo indeterminato) di ruolo, appartenenti alla
rispettiva Area rappresentativa, in servizio presso l’Ateneo alla data di scadenza del
termine fissato per la presentazione della candidatura, per l’elezione dei sei rappresentanti
di Area di cui alla lett. b) del precedente art. 1;
a tutti i docenti (professori e a ricercatori a tempo indeterminato) di ruolo, in servizio presso
l’Ateneo, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della candidatura,
per l’elezione dei tre rappresentanti dell’intero Ateneo di cui alla lett. c) del precedente art.
1;
al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l’Ateneo,
alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle candidature, per
l’elezione dei due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo di cui alla lett. d)
del precedente art. 1.

Per le votazioni della Consulta del personale tecnico-amministrativo, l’elettorato passivo
spetta:
• a tutto il personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, in servizio alla data di
scadenza del termine di presentazione delle candidature.
Non è valida la candidatura:
a) di chi non risulti titolare dell’elettorato passivo;
b) di un docente di ruolo (professore o ricercatore a tempo indeterminato) che non sia in grado
di garantire un numero di anni di servizio prima del collocamento a riposo pari alla durata
del mandato.
Art. 4 Elettorato attivo
Per le votazioni del Senato Accademico, l’elettorato attivo spetta:
•

•

•

•

a tutti i professori e ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato in servizio alla
data della votazione, per l’elezione degli otto rappresentanti dei Direttori di Dipartimento
di cui alla lett.a) del precedente art. 1;
a tutti i professori e ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato, divisi e
raggruppati per area rappresentativa, in servizio alla data della votazione, per l’elezione dei
sei rappresentanti di Area di cui alla lett. b) del precedente art. 1;
a tutti i professori e ricercatori di ruolo e ai ricercatori a tempo determinato in servizio alla
data della votazione, per l’elezione dei tre rappresentanti dell’intero Ateneo di cui alla lett.
c) del precedente art. 1;
al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato in servizio alla data di
svolgimento della votazione, per l’elezione dei due rappresentanti del personale tecnicoamministrativo di cui alla lettera d) del precedente art. 1.

Per le votazioni della Consulta, l’elettorato attivo spetta
• al personale tecnico-amministrativo assunto a tempo indeterminato in servizio alla data
della votazione.
Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono inseriti in apposite liste, predisposte in ordine alfabetico
e suddivise per seggio, consultabili presso l’Ufficio Elettorale a partire dal 3 aprile 2020. Le liste
sono aggiornabili fino al momento della votazione.
Chi, pur avendone diritto, non risulti inserito nelle liste elettorali può rivolgersi all’Ufficio
Elettorale, entro il termine di chiusura della votazione, per ottenere l’inserimento.
Art. 5 Presentazione delle candidature
Le candidature o le liste delle candidature per le elezioni delle rappresentanze del personale docente,
nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e per le
elezioni delle rappresentanze dei componenti della Consulta del personale tecnico-amministrativo
dovranno essere presentate all’Ufficio elettorale entro e non oltre le ore 14:00 del 20 marzo 2020.
Le candidature o le liste dei candidati di cui al comma 1 dovranno essere presentate, utilizzando i
moduli pubblicati sul sito web di Ateneo all’indirizzo https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo,
secondo una delle seguenti modalità:
a) mediante sottoscrizione resa dall’interessato in presenza di dipendenti deputati all’autenticazione
della firma;
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b) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
Le candidature o le liste dei candidati di cui al primo periodo del presente articolo dovranno essere
corredate da un numero di firme di sostegno occorrenti per la presentazione della lista o della singola
candidatura pari ad almeno il 3% del corpo elettorale. Ogni elettore può sottoscrivere una sola
candidatura o liste di candidature ai sensi dell’art. 45, comma 6 del Regolamento Generale.
Limitatamente alla nomina degli otto rappresentanti dei Direttori di Dipartimento in Senato
Accademico, trattandosi di candidature ratione muneris, non è necessario presentare alcuna firma
di sostegno.
Le candidature ovvero le liste di candidati, la cui regolarità sia stata verificata dall’Ufficio Elettorale,
saranno numerate secondo l’ordine di presentazione e rese pubbliche, con la relativa denominazione
o sigla, mediante affissione di manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo almeno venti
giorni prima della data delle elezioni ossia entro il 1° aprile 2020.
Venti giorni prima della data fissata per la competizione elettorale, i presentatori delle liste hanno
facoltà di nominare rappresentanti di lista.
La candidatura può essere ritirata entro e non oltre il 17 aprile 2020, mediante comunicazione
sottoscritta dal candidato e depositata presso l’Ufficio Elettorale che ne dispone l’immediata
pubblicazione per affissione sull’albo dell’Università e sul sito istituzionale di Ateneo.
Art. 6 Comizio Elettorale
Il Comizio Elettorale per il confronto pubblico dei candidati si terrà il giorno 02 aprile 2020 alle
ore 10.00 presso la Sala Conferenze del Rettorato.
Art. 7 Commissione elettorale
La Commissione Elettorale per le elezioni delle rappresentanze del personale docente e ricercatore
e del personale tecnico-amministrativo in Senato Accademico e per le elezioni delle
rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nella Consulta del personale tecnicoamministrativo è costituita da:
componenti effettivi:
Prof.ssa Susanna Cafaro
Avv. Pietro Filieri

Dipartimento
Giuridiche
Area Legale

di

Scienze

Dott.ssa Stefania Presicce

Ufficio Informativo Statistico

Presidente
Componente
Componente

Sig. Tonio Lupo

Ufficio Servizi Generali
Segretario

componenti supplenti:
Prof. Luigi Nuzzo

Dipartimento di Beni culturali
Presidente

Dott.ssa Angela Montinaro

Area Studenti
Componente
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Dott. Antonio Bax

Dott.ssa Nadia Chiriacò

Ufficio
trasparenza,
Anticorruzione e Trattamento Componente
Dati
Ufficio Organi Collegiali
Segretario
Art. 8 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.
Art. 9 Svolgimento delle Elezioni - Costituzione Seggi elettorali
Con successivo provvedimento, da pubblicare entro il 16 aprile 2020 saranno individuati e
costituiti i seggi elettorali che si insedieranno nella giornata del 21 aprile 2020, a partire dalle ore
16,00.
Art. 10 Scrutinio e risultati
I Seggi Elettorali procederanno allo spoglio al termine delle votazioni, senza interruzioni e nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 56 del Regolamento generale d’Ateneo. L’elezione è valida se
vi partecipa la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
La Commissione elettorale procederà agli adempimenti previsti dagli art. 56 e 57 del Regolamento
generale d’Ateneo.
Il Presidente della Commissione trasmetterà l’elenco di cui al precedente comma al Rettore per la
proclamazione degli eletti, così come previsto dall’art. 58 del Regolamento Generale d’Ateneo.
Art. 11 Modalità di elezione
Gli eletti sono individuati nel modo seguente:
per il Senato Accademico:
a) numero otto Direttori di Dipartimento sono eletti a scrutinio maggioritario in collegio
unico.
b) numero nove rappresentati dei docenti (professori e ricercatori a tempo indeterminato) di
cui:
- sei rappresentanti tra docenti (professori e ricercatori a tempo indeterminato) di ruolo
sono eletti a scrutinio maggioritario in tre collegi plurinominali corrispondenti a
ciascuna Area rappresentativa dell’Ateneo;
- tre rappresentanti tra docenti (professori e ricercatori a tempo indeterminato) di ruolo
sono eletti a scrutinio maggioritario in un collegio unico;
c) numero due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti in un collegio
unico con sistema proporzionale con liste.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
per la Consulta del personale tecnico-amministrativo:
d) numero nove componenti sono eletti con il sistema proporzionale con liste.
Ogni elettore esprime fino a tre preferenze esclusivamente in favore di candidati appartenenti
alla stessa lista.
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Art. 12 Individuazione degli eletti
Se si adotta il sistema maggioritario la Commissione Elettorale dichiara eletti i candidati che
abbiano riportato il maggior numero di voti.
Se si adotta il sistema proporzionale di lista, la Commissione Elettorale, per ciascuna elezione,
effettua i seguenti adempimenti:
a) determina, per ciascuna lista, la cifra elettorale costituita dal totale dei voti validi ottenuti;
b) determina, per ciascuna lista, la cifra individuale costituita dal totale dei voti validi attribuiti
a ciascun candidato della lista;
c) divide successivamente per 1, per 2, per 3...fino alla concorrenza del numero dei seggi, la
cifra elettorale di ciascuna lista;
d) gradua in ordine decrescente tutti i quozienti e sceglie quelli più alti, in numero pari a
quello dei seggi. A parità di quoziente sarà scelto quello a cui corrisponde la maggiore cifra
elettorale;
e) assegna il numero dei Seggi alle liste, in corrispondenza dei quozienti prescelti.
Sono eletti, per ciascuna lista, i candidati con il maggior numero di preferenze. Nell’ipotesi di
parità di voti, prevale il candidato che precede nell’ordine di lista.
Art. 13 Nomina degli eletti – ricorsi
Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, gli eletti vengono nominati con
decreto del Rettore.
Chiunque abbia interesse può presentare, per iscritto, ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro
il termine di 10 giorni decorrenti dalla pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto di
proclamazione degli eletti.
Il ricorso va depositato presso l’Ufficio elettorale. Organo competente per la decisione è la
Commissione elettorale, che è chiamata a esprimersi, in via definitiva, entro 20 giorni lavorativi
dal deposito del ricorso.
Avverso la decisione della Commissione elettorale, ferma restando la tutela giurisdizionale, è
ammesso unicamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt.8 e ss.
del DPR 24 novembre 1971, n.1199.
Art. 14 Trattamento dei dati
I dati personali forniti o raccolti nell’ambito della procedura di elezione in epigrafe saranno trattati,
nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e delle vigenti norme di legge, per
le finalità individuate nel presente Decreto, per lo 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 di Ateneo e alla normativa vigente in materia.
Il presente decreto è pubblicato all’Albo Ufficiale e sul sito web di Ateneo
https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
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