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D.R. n. 189

Fasc. 31
OGGETTO: Elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in
Senato Accademico. Biennio 2018/2020. Approvazione e pubblicazione liste dei
candidati.
IL RETTORE
VISTO

lo Statuto di autonomia di questa Università;

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;

VISTO

il D.R. n. 104 del 18.02.2019 con il quale è stata nominata la Commissione Elettorale
Centrale;

VISTO

in particolare l’art. 8 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche;

VISTO

il verbale n. 1 con il quale la Commissione Elettorale Centrale, riunitasi in data
28.02.2019, ha verificato le candidature, pervenute e ricevute dall’Ufficio Elettorale in
pari data accertandone la regolarità;

PRESO ATTO che, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione Elettorale Centrale le
candidature accettate sono le seguenti:
-

Lista n. 1 “ADI – Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia –
candidatura: Matteo Maria Maglio;

-

Lista n. 2 “Trasparenza e merito” – candidature: Francesco De Masi e Isabella
Gambino;
DECRETA

Ai sensi e per l’effetto dell’art. 8 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche
approvare

e

pubblicare

sul

portale

di

Ateneo

al

link

elezioni

studentesche
1
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https://www.unisalento.it/elezioni-studentesche le liste dei candidati riscontrate regolari dalla
Commissione Elettorale con verbale n. 1 del 28.02.2019 di seguito indicate:
- Lista n. 1 “ADI – Associazione Dottorandi e dottori di ricerca in Italia – candidatura: Matteo
Maria Maglio;
- Lista n. 2 “Trasparenza e merito” – candidature: Francesco De Masi e Isabella Gambino;
Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione.
Lecce, 4 03.2019
F.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

In comunicazione
Al sito web
Alla stampa
All’Albo Ufficiale
Alla Direzione Generale
Ai Dipartimenti
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