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D.R. n. 73

OGGETTO: Indizione delle elezioni suppletive per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi
di ricerca in Senato Accademico. Biennio 2018/2020.
IL RETTORE
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
VISTA

VISTO

VISTA

VISTO

VISTI

lo Statuto di autonomia di questa Università;
il D.R. n. 182 del 30/03/2018 con cui sono state indette le elezioni telematiche per il
rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali
dell'Università del Salento e della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato
Accademico. Biennio 2018/2020.
il D.R. n. 312 del 04/06/2018, con cui sono stati proclamati “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; e “non proclamato l’eletto per la rappresentanza in Senato Accademico
dei dottorandi di ricerca;
il D.R. n. 313 del 04/06/2018 con cui è stato, tra l’altro, avviato l’iter per le elezioni
suppletive per la rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico, per
il Biennio 2018/2020.
la nota prot. n. 91447 del 20/09/2018, con cui il Consiglio degli Studenti, riunitosi
in pari data, con delibera n. 24 ha invitato gli organi competenti ad avviare l’iter
amministrativo per rivedere il Regolamento elettorale relativamente alla posizione
dei Dottorandi di ricerca;
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;
la deliberazione n. 17 del 22.01.2019 con cui il Senato Accademico ha autorizzato
il Rettore ad indire con proprio Decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
Regolamento elettorale degli Studenti, e mediante procedura cartacea, le Elezioni
per il rinnovo della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico
- Biennio 2018/2020 - per il giorno 20/03/2019;
l’art. 50 dello statuto, il quale stabilisce al comma 1 che il Senato Accademico è
composto, tra gli altri, da quattro rappresentanti degli studenti e da un
rappresentante degli studenti di Dottorato, al comma 2, che gli studenti dei
corsi di Dottorato di ricerca sono eleggibili purché iscritti nei tre anni dei relativi
corsi; ed al comma 7 che “il rappresentante dei dottorandi è eletto in un collegio
unico con sistema proporzionale con liste dai dottorandi iscritti all’Università del
Salento”;
l’art. 14 dello Statuto di Ateneo e gli art. 2 e 3 del 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
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impianti sportivi, nel Comitato Unico di Garanzia, nell’ISUFI che disciplinano
l’elettorato attivo e passivo;
PRESO ATTO altresì che ai sensi degli artt. 2 e 3 del succitato Regolamento elettorale è
previsto, tra l’altro:
- che in caso di elezioni parziali o suppletive, il mandato elettorale, che abbia
durata superiore a sei mesi, consente la rieleggibilità una sola volta;
- che sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici perché
condannati con sentenza penale passata in giudicato e coloro che non sono in
possesso dell'elettorato attivo.
- l’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti di dottorato purché iscritti nei
tre anni dei relativi corsi, per l’elezione del rappresentante degli studenti di
dottorato in Senato Accademico;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art.50 dello Statuto di Ateneo deve essere eletta la
rappresentanza degli studenti di Dottorato di ricerca nel Senato Accademico;
RITENUTO
di dover stabilire in n. 20 dottorandi il numero delle sottoscrizioni delle
candidature per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca in Senato
in ragione della consistenza dei dottorandi iscritti all’Università.
RITENUTA
la necessità di creare un apposito “link” sul sito web di Ateneo riportante la
dicitura “ELEZIONI STUDENTESCHE 2019” che al suo interno permetta
allo studente-utente di scaricare gli appositi modelli per gli adempimenti
connessi alle elezioni in oggetto;
VISTI
i modelli come di seguito specificati:
- “Mod. C1 - Modello di dichiarazione del presentatore della lista”;
- “Modello C3 - Modello di accettazione delle candidature”;
- “Modello C4 - Modello per la raccolta delle firme di sostegno”;
- “Modello C4-bis – Presentazione elenco firme di sostegno”;
VISTA
la nota prot. n. 9805 del 28.01.2019 con la quale ai sensi dell’art. 5, comma 2
lettera a) del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche è
stato chiesto al Presidente della Corte di Appello di Lecce di indicare un
Magistrato in qualità di componente della Commissione Elettorale Centrale;
CONSIDERATO
che allo stato la Corte d’Appello non ha dato riscontro alla predetta nota;
RITENUTO
pertanto opportuno emanare con successivo Decreto la nomina della
Commissione Elettorale Centrale;
RITENUTO
di procedere con urgenza all’indizione delle elezioni per garantire la massima
partecipazione dell’elettorato;
SENTITO
il Direttore Generale in relazione alla nomina del Responsabile del presente
procedimento elettorale;
VISTI
gli art. 1, comma 2 e art. 5, comma 2, del succitato Regolamento elettorale per
le elezioni studentesche;
DECRETA
Art. 1) 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.
Art. 2) Il procedimento elettorale è disciplinato dal vigente 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
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sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di
Garanzia, nell’ISUFI, nonché, per tutto quanto non previsto nel predetto Regolamento, dallo
Statuto di Ateneo e dalla normativa nazionale in materia.
Art. 3) L’elettorato attivo, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 2 del
Regolamento elettorale, spetta, per le elezioni dei rappresentanti degli studenti di dottorato
in Senato Accademico, agli studenti di dottorato purché iscritti nei tre anni dei relativi corsi;
Art. 4) L’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto e dell’art. 3 del Regolamento
elettorale, è attribuito ai dottorandi di ricerca.
Sono ineleggibili coloro che non possono assumere pubblici uffici perché condannati con
sentenza penale passata in giudicato e coloro che non sono in possesso dell'elettorato attivo
ai sensi del precedente art. 3.
Art. 5) L'Ufficio Elettorale, con funzioni di coordinamento di tutte le attività connesse allo
svolgimento delle elezioni, è costituito ai sensi dell’art. 5, comma 1, del Regolamento
elettorale presso l'Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali dell’Università.
Art. 6) Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione Elettorale Centrale.
Art. 7) Entro il giorno 28 febbraio 2019, con Decreto Rettorale sarà costituito il seggio elettorale e
la relativa ubicazione.
Art. 8) I seggi sono costituiti, tra gli altri, da uno studente, non candidato, scelto per sorteggio a
seguito di un avviso pubblico riservato alla componente studentesca.
Art. 9) Le liste elettorali dei dottorandi in possesso dell’elettorato attivo, predisposti in ordine
alfabetico, con l'indicazione del cognome, nome di ciascuno di essi, e con distinzione
rispetto ai corsi di dottorato saranno depositati presso l'Ufficio Elettorale (Ufficio
Regolamenti e Rapporti Istituzionali), per la consultazione da parte di chiunque vi abbia
interesse, almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle votazioni,
ovvero entro il 19 febbraio 2019. Entro il medesimo termine, l'elenco dei votanti verrà
pubblicato, a cura dell'Ufficio Elettorale, sul sito web dell'Università del Salento per la
consultazione on line.
Art. 10) Le candidature devono essere espresse con: cognome, nome, luogo e data di nascita,
numero di matricola e corso di dottorato di ricerca.
Art. 11) Le liste dei candidati devono essere presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno
precedente l'inizio dello svolgimento delle operazioni di voto, ovvero entro le ore 12:00 di
martedì 19 febbraio 2019 mediante deposito presso l'Ufficio Elettorale - Ufficio
Regolamenti e Rapporti Istituzionali dell'Università, che rilascia apposita ricevuta indicando
la data e l’ora dello stesso.
Art. 12) La presentazione delle liste dei candidati e di accettazione delle candidature possono
avvenire:
per via telematica, a condizione che l’Ateneo abbia attivato appositi sistemi di
riconoscimento della firma digitale o abbia abilitato l’uso della carta d’identità
elettronica;
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mediante sottoscrizione resa dall'interessato in presenza del personale tecnico
amministrativo della Direzione Generale e dell’Ufficio Master e Dottorati deputati
all’autentica della sottoscrizione;
mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà debitamente sottoscritta, predisposta
dall’Amministrazione con modulo disponibile anche on line sul sito internet
dell'Università, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata del
sottoscrittore. L’Ufficio Elettorale rilascerà apposita ricevuta indicando la data e l’ora
della presentazione.
Art. 13) Le liste dei candidati per il rappresentante dei dottorandi nel Senato Accademico devono
essere corredate dalle firme di 20 studenti.
Anche le firme apposte a sostegno delle candidature, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D.P.R. n.
445/00, saranno autenticate dai soggetti di cui al precedente art. 12 del presente
provvedimento, oppure mediante sottoscrizione da parte del firmatario, unitamente a
deposito di copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dello stesso, da
allegare all'atto della presentazione delle liste stesse, a cura del presentatore ufficiale.
A fianco della firma di ogni sottoscrittore deve essere chiaramente indicato cognome, nome,
luogo e data di nascita e dottorato di ricerca.
Ogni studente può appoggiare con la propria firma solo una lista.
I nominativi illeggibili ed i numeri di matricola inesatti verranno considerati nulli.
Qualora il numero dei sottoscrittori sia inferiore al minimo richiesto, la lista risulterà
annullata.
Art. 14) Le liste dei candidati che verranno riscontrate regolari dalla Commissione Elettorale
Centrale saranno trasmesse all’Ufficio Elettorale e approvate con Decreto del Rettore che
verrà pubblicato sul portale istituzionale di Ateneo per la consultazione in via informatica,
almeno 15 giorni prima della data delle elezioni, ossia entro il 5 marzo 2019.
Art. 15) La propaganda elettorale dovrà svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di
opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione e mediante accordi fra i presentatori delle
liste riuniti in apposito Comitato; ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio,
dovrà cessare 24 ore prima dell'inizio delle votazioni.
Art. 16) Le votazioni si svolgeranno, con procedura cartacea, il giorno 20 e 21 marzo 2019; il
seggio elettorale resterà aperto il primo giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il secondo
giorno dalle 9.00 alle 13.00.
Le votazioni avranno luogo in apposite aule delle sedi dell’Università del Salento.
Prima dell’inizio delle elezioni i componenti del seggio si riuniranno per acquistare la
disponibilità del materiale necessario all’esercizio del diritto di voto (registri, liste dei
votanti, materiale di cancelleria, ecc.).
Art. 17) Entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni, accertata la regolarità degli atti, con
Decreto Rettorale verrà proclamato l’eletto ed i risultati verranno resi pubblici mediante
affissione sulle apposite bacheche e sul sito web di Ateneo.
Art. 18) Approvare i Modelli come di seguito indicati:
- “Mod. C1 - Modello di dichiarazione del presentatore della lista”;
- “Modello C2 - Modello di presentazione delle liste”;
- “Modello C3 - Modello di accettazione delle candidature”;
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- “Modello C4 - Modello per la raccolta delle firme di sostegno”;
- “Modello C4-bis – Presentazione elenco firme di sostegno”;
che allegati al presente decreto ne costituiscono parte integrante (all. n. 1) e che saranno
inseriti
sul
link
denominato
“ELEZIONI
STUDENTESCHE
2019”
https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo.
Per facilitare le operazioni di voto, i predetti modelli dovranno essere compilati in via
elettronica seguendo le indicazioni di cui al predetto link ed essere trasmessi all’Ufficio
Regolamenti e Rapporti Istituzionali in formato cartaceo (Piazza Tancredi n. 7) per le
sottoscrizioni di cui ai precedenti artt. 9), 10), 11) e 13), nonché in formato elettronico
all’indirizzo mail: regolamenti@unisalento.it
Art. 19) Approvare l’avviso pubblico riservato agli studenti ai sensi dell’art. 6 del Regolamento per
le elezioni delle rappresentanze studentesche fissando il termine di presentazione delle
candidature alle ore 12.00 del 19.02.2019.
Art. 20) Responsabile del Procedimento elettorale è la Dott.ssa Elisabetta Caricato.
Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione.
Lecce, 1 febbraio 2019
F.to IL PRORETTORE
(Prof. Domenico Fazio)

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