UFFICIO AFFARI LEGALI E CONVENZIONI /RMM

IL DECANO
VISTO lo Statuto di questa Università come modificato ed emanato con D.R. n. 231 del 19-022004, pubblicato sulla G.U. del 27-02-2004;
VISTO Il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 04 ottobre 2001
con il quale è stato nominato Rettore dell’Università degli Studi di Lecce, per il triennio
accademico 2001-2004, il Prof Oronzo Limone;
CONSIDERATO che alla data del 31 ottobre 2004 verrà in scadenza il mandato del Rettore in
carica;
VISTA la delibera del Senato Accademico n. 99 del 13-03-2004 con la quale è stato approvato il
calendario della votazione ed è stato conferito mandato al Decano per l’indizione delle elezioni
del Rettore per il quadriennio accademico 2 004-2008;
DISPONE
Art. 1 – Sono indette le elezioni per la nomina del Rettore dell’Università degli Studi di Lecce per
il quadriennio accademico 2004-2008.
Art. 2 – Le operazioni di voto avranno luogo presso il Centro Congressi del complesso Ecotekne,
nei giorni:
- prima votazione : 16 giugno;
- 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;
- nell’ipotesi in cui 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 dalle ore 9,00 alle ore 14,00;
- gli aventi diritto, per esercitare il voto, dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 3 – Ogni consultazione elettorale è valida quando vi partecipi la maggioranza degli aventi
diritto.
Art.4 - Le operazioni di scrutinio si svolgeranno al termine di ciascuna tornata di voto di cui al
precedente art. 2. I risultati della votazione sono dichiarati dal Presidente della Commissione Seggio Elettorale.

Art. 5 – L’elettorato attivo e l’elettorato passivo sono disciplinati dall’art. 21 dello Statuto, commi 8
e 9.
Art. 6 - Le candidature devono essere presentate al Decano nel corso dell’Assemblea del corpo
elettorale di cui al successivo art. 7 e non oltre la stessa.
Il Decano provvederà a rendere note le candidature mediante manifesti che verranno affissi
all’albo dell’Università e nei diversi plessi dell’Ateneo
Art. 7 – L’assemblea degli aventi diritto al voto si svolgerà il giorno 31 maggio 2004, ore 10,00
presso il Centro Congressi del complesso Ecotekne. Durante l’Assemblea i candidati potranno
eventualmente illustrare il proprio programma.
Art. 8 – Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici, ai fini della consultazione, almeno
10 giorni prima della data fissata per la prima votazione, dall’Ufficio elettorale costituito presso
l’Ufficio Affari legali e Convenzioni - ex Istituto Provinciale Principe Umberto.
I predetto elenchi potranno essere aggiornati sino alle 24 ore precedenti la prima consultazione
elettorale del 16 giugno.
Art. 9 – Con successivo provvedimento dello scrivente Decano sarà costituita la Commissione –
Seggio Elettorale.
Art.10– Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia allo
Statuto e alla normativa vigente in materia.
Lecce, 24-04-2004

Il Decano
dei Professori di ruolo di prima fascia
(Prof. Aldo Romano)

