UFFICIO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI /RMM

Prot. n. 9567

Lecce, lì 24-04-2004
A tutti gli aventi diritto al voto
Loro sedi

Oggetto: Elezioni del Rettore - quadriennio accademico 2004-2008
In ottemperanza alla normativa vigente ed in particolare all’art. 21 dello Statuto di
questa Università come modificato ed emanato con D.R. n. 231 del 19-02-2004, si informano le
SS.LL. che con ordinanza del 24.04.2004 sono state indette le Elezioni per la nomina del
Rettore per il quadriennio 2004-2008 che si svolgeranno presso il Centro Congressi del
complesso Ecotekne secondo il seguente calendario:
- la prima votazione è fissata per il giorno 16 giugno 2004;
- qualora nessun candidato ottenga la maggioranza richiesta dall’art. 21, comma 10, dello
Statuto si procederà ad una seconda votazione il giorno 17 giugno 2004;
- ove anche nella seconda votazione nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza richiesta
si procederà ad una terza votazione il giorno 18 giugno 2004;
- nell’ipotesi in cui neanche nella terza votazione sia raggiunta la maggioranza richiesta si
procederà il giorno 21 giugno 2004, al ballottaggio (quarta votazione) fra i due candidati che
nell’ultima votazione abbiano riportato la maggioranza dei voti;
- in caso di parità la votazione sarà ripetuta ogni due giorni (nei giorni festivi non saranno
effettuate votazioni).
- ogni votazione si svolgerà presso il predetto Centro Congressi dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
- ogni consultazione elettorale è valida quando vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto ;
- gli aventi diritto, per esercitare il voto, dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento;
- al termine di ogni votazione seguiranno le operazioni di scrutinio.
Si comunica, altresì, che l’assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà il giorno 31
maggio 2004, ore 10,00, presso il Centro Congressi di Ecotekne. Durante l’Assemblea, e non
oltre la stessa, i candidati dovranno presentare la propria candidatura e potranno eventualmente
illustrare il proprio programma.
Si invitano, pertanto, tutti gli aventi diritto al voto a partecipare all’Assemblea e alle
predette votazioni.
IL DECANO
dei professori di ruolo di prima fascia
(Prof. Aldo Romano)

