DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC
Prot. n. 69710
Class. I/13
D.R. n. 312
OGGETTO: Elezioni telematiche per il rinnovo 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, e nel Presidio della qualità, e per la nomina della
rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico. Biennio 2018/2020: Proclamazione
degli eletti.
IL RETTORE
VISTO
VISTO

lo Statuto di autonomia di questa Università;
il 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 e nel Presidio della qualità, emanato con il succitato D.R. n. 154
del 20.03.2018;
VISTO
il D.R. n. 182 del 30.03.2018 di indizione delle elezioni in epigrafe;
VISTO
il D.R. n. 183 del 30.03. 2018 con il quale è stata nominata la Commissione
Elettorale Centrale;
VISTI
i DD.RR n. 242 del 2 maggio 2018, n. 245 del 4 maggio 2018, 270 del 18
maggio 2018, n. 281 del 21 maggio 2018, n. 281 del 21 maggio 2018, n. 282
del 22 maggio 2018 e 289 del 23 maggio 2018 di costituzione dei seggi e di
sostituzione di alcuni componenti;
TENUTO CONTO che le operazioni di spoglio elettorale si sono svolte il 23 maggio u.s. dalle ore
14.00 alle ore 16.30 nell’aula Y1 edificio Angelo Rizzo,
VISTA
la nota mail con la quale la Commissione elettorale centrale, per il tramite del
segretario verbalizzante Avv. Carla Graduata, in data 24 maggio u.s. ha
trasmesso l’elenco dei risultati elettorali unitamente al verbale n. 9 pari data;
VISTI
l’art. 14 dello Statuto di Ateneo, l’art. 3, comma 1, del Regolamento Elettorale
e l’art. 4 del Decreto Rettorale di indizione delle elezioni i quali prevedono
che lo studente può cumulare contemporaneamente due rappresentanze e non
può essere eletto per più di due mandati nello stesso Organo;
TENUTO CONTO che i candidati nella fase di presentazione delle liste hanno espresso nel
modulo (Modello C3) l’ordine di preferenza delle candidature negli organi di
cui la Commissione Elettorale Centrale ha tenuto conto nell’assegnazione dei
seggi, per il tramite del sistema informativo del CINECA;
VISTA
altresì la nota de 30 maggio 2018 con la quale il segretario verbalizzante Avv.
Carla Graduata della Commissione Elettorale Centrale ha trasmesso
formalmente il file del CINECA che precisa i soggetti risultati eletti in tre
consessi e che indica in base all’ordine di preferenza delle candidature
espresso nel modello C3 dai candidati il terzo organo per il quale si è
proceduto con il primo dei non eletti;
CONSIDERATO
che gli studenti hanno indicato il seguente ordine di preferenza nella fase di
candidatura e che sono poi risultati vincitori in più di due consessi sono:
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1) Gallo Daniela: 1. Consiglio di Dipartimento di Matematica e Fisica, 2
Consiglio didattico di Matematica e 3 Consiglio degli studenti di
Matematica;
2) Serafino Eleonora: 1 Consiglio di Amministrazione ADISU Lecce, 2
Consiglio di Dipartimento Scienze Giuridiche e 3 Consiglio didattico
in Giurisprudenza;
3) Caiazzo Alessia: 1 Consiglio degli studenti area pedagogica, 2
Consiglio didattico area pedagogica e 3 Consiglio di Dipartimento di
Storia, Società e Studio sull’Uomo;
4) Pisanò Sara: 1 Consiglio degli studenti di scienze e tecniche della
mediazione linguistica, 2 Consiglio didattico di scienze e tecniche
della mediazione linguistica e 3 Consiglio di Dipartimento di Studi
Umanistici;
5) Ricchiuto Marina: 1 Consiglio degli studenti in beni culturali, 2
Consiglio didattico in beni culturali e 3 Consiglio di Dipartimento di
Beni Culturali;
6) En Najy Omar Emanuele: 1 Consiglio degli studenti di biologia, 2
Consiglio didattico di biologia e 3 Consiglio di Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche ed Ambientali;
7) Liaci Lorenzo: 1 Consiglio didattico di lettere, 2 Consiglio degli
studenti di lettere e 3 Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici;
8) Larini Francesco: 1 Senato Accademico, 2 Consiglio di Dipartimento
di Scienze dell’Economia e 3 Consiglio degli studenti di area turismo;
9) De Vergori Matteo: 1 Consiglio degli studenti in giurisprudenza, 2
Consiglio di Dipartimento di Scienze Giuridiche e 3 Consiglio
didattico in giurisprudenza;
10) Miglietta Giulia: 1 Consiglio didattico di Scienze della
comunicazione, 2 Consiglio di Dipartimento di Studi Umanistici e 3
Consiglio degli studenti di scienze della comunicazione;
11) Fersini Marco: 1 Consiglio didattico in biologia, 2 Consiglio di
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali e 3
Consiglio degli studenti in biologia;
12) Saracino Marco: 1 Consiglio degli studenti in viticultura ed enologia,
2 Consiglio diattico in viticultura ed enologia e 3 Consiglio di
Dipartimento di Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali;
13) Oresta Alessandro: 1 Comitato che sovr. agli indirizzi di gest.
impianti sport. - CUS, 2 Consiglio di Dipartimento di Ingegneria
dell’Innovazione e 3 Consiglio didattico in ingegneria industriale;
14) Leo Michele Pirro: 1 Consiglio degli studenti in archeologia, 2
Consiglio di Dipartimento in Beni Culturali e 3 Consiglio didattico in
archeologia;
15) Costa Marco: 1 Comitato unico di garanzia – CUG, 2 Consiglio degli
studenti in scienze ambientali e 3 Consiglio di Dipartimento di Scienze
e Tecnologie Biologiche ed Ambientali;
16) Renna Agnese: 1 Consiglio degli studenti in storia dell’arte, 2
Consiglio didattico in storia dell’arte e 3 Consiglio di Dipartimento di
Beni Culturali;
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altresì l’art. 15, comma 1, lett. f) del Regolamento elettorale laddove è
stabilito che “a parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato che
precede nell’ordine di lista” e l’art. 16, comma 3, il quale stabilisce che “in
caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti, o di
sua decadenza dalla qualità di studente dell’Università del Salento, gli
subentra il primo dei non eletti della stessa lista; in caso di esaurimento delle
liste, si procede ad elezioni suppletive;
VISTA
la nota del Direttore Generale Prot. n. 68974 del 4.06.2018 con la quale sono state
comunicate al Magnifico Rettore proprie valutazioni in ordine alla proclamazione
degli eletti nel senso di:
1. “proclamare gli eletti ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per le elezioni delle
rappresentanze studentesche in seno agli organi d’Ateneo emanato con DR n. 154
del 20/3/2018 entro il termine di 10 giorni per tutte le rappresentanze ad eccezione
di quella dei dottorandi in Senato Accademico;
2. non proclamare l’eletto per la rappresentanza in Senato Accademico dei
dottorandi di ricerca. Tanto in quanto la lista più votata è risultata la Lista n. 7
ADI – ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA ITALIANI,
rappresentata da un unico candidato, il sig. Matteo Calcagnile, che ha già
espletato il mandato di Senatore Accademico per due volte. Tale circostanza è
ostativa alla sua eleggibilità e alla conseguente proclamazione per contrasto,
come detto, con l’art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 240/2010, con l’art. 50
comma 10 dello Statuto d’Ateneo e con l’art. 3 del Regolamento per le elezioni
delle rappresentanze studentesche in seno agli organi d’Ateneo emanato con DR
n. 154 del 20/3/2018”.
RITENUTO pertanto di stralciare dal presente decreto la proclamazione dell’eletto per la
rappresentanza dei dottorandi in Senato Accademico;
TENUTO CONTO che con altro provvedimento, in pari data, a cui si fa espresso rinvio, si è
proceduto ad assumere le determinazioni delle elezioni per i rappresentanti dei
dottorandi in Senato Accademico ai sensi dell’art. 50 dello Statuto;
VISTI

DECRETA
Art.1

Prendere atto dei risultati delle votazioni 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, nel Presidio della qualità, nei Consigli
didatti e nei Consigli di Dipartimento, che si sono svolte nei giorni 22 e 23 maggio 2018,
come riportati, per ciascun Consesso, nell’allegato 1 del presente Decreto (All. 1).
Art. 2 All’esito delle elezioni epigrafate svoltesi nei giorni 22 e 23 maggio 2018, e per le
motivazioni indicate in premessa, proclamare eletti, nei singoli Consessi, gli studenti
riportati in elenco nell’allegato 2 del presente Decreto (all. 2) eccezion fatta per la nomina
della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico (Biennio 2018/2020)
per la quale, con altro provvedimento in pari data, si è proceduto ad assumere le
determinazioni del caso;
Art. 3 Gli eletti durano in carica, nel rispettivo Consesso, a far data dal presente Decreto e per due
anni, sempre che non intervengano rinunce e/o dimissioni o non ricorrano cause di
decadenza di cu all’art. 16 del Regolamento elettorale.
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Art. 4

Art. 5

Art. 6

Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento elettorale, gli studenti eletti, in caso di conseguimento
della laurea triennale nel corso del mandato potranno conservare il mandato stesso, dandone
comunicazione – a pena di decadenza – al Rettore entro 30 giorni dalla data del
conseguimento della laurea ed indicando il nome della laurea magistrale alla quale intendono
iscriversi. Il mantenimento del mandato per gli studenti eletti nei Consigli di Dipartimento,
nei Consigli Didattici e nel Consiglio degli studenti è possibile solo nel caso in cui il corso
di laurea magistrale prescelto abbia come riferimento il medesimo Dipartimento del Corso
di laurea triennale o afferisca al medesimo Consiglio Didattico del Corso di laurea triennale.
In caso di rinuncia o dimissioni di uno dei candidati proclamati eletti, o di sua decadenza
dalla qualità di studente dell’Università del Salento, gli subentra il primo dei non eletti della
stessa lista; nel caso di esaurimento di liste, si procede ad elezioni suppletive.
Gli elenchi verranno pubblicati sul link denominato “ELEZIONI STUDENTESCHE 2018”
https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo.

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione.
Lecce, 4.06.2018
F.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

In comunicazione del S.A. e del C.d.A.
Al sito web
Alla stampa
All’Albo Ufficiale
Alla Direzione Generale
Ai Dipartimenti
Alla Ripartizione Informatica
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