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Decreto n. 501

OGGETTO: Elezioni per la nomina del Rettore dell’Università del Salento per il sessennio
accademico 2019/2020 -2024/2025: nomina Commissione Elettorale
IL DECANO
VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO il D.M. n. 778 del 25.09.2013 con il quale il Prof. Vincenzo Zara è stato nominato
Rettore dell’Università del Salento per sei anni a decorrere dal 1° novembre 2013;
VISTO lo Statuto di autonomia dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del
6.11.2017 ed in particolare gli articoli 44, 45 e 46 che disciplinano le elezioni, la
durata, la convocazione del corpo elettorale, le candidature, la nomina della
Commissione Elettorale, la votazione e la proclamazione;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 272 del 9.4.2019 ed in
particolare il Titolo V, Capo II-Rettore (articoli dal 61 al 64);
VISTO il Decreto del Decano n. 321 del 6 maggio 2019 con il quale sono state indette le
elezioni per la nomina del Rettore dell’Università del Salento per il sessennio
accademico 2019/2020 -2024/2025;
VISTO il Decreto del Decano n. 411 del 5 giugno 2019 con il quale è stata disposta
l’ammissione dei seguenti canditi, tutti in servizio presso l’Università del Salento:
- Luigi De Bellis
- Giuseppe Grassi
- Michele Campiti
- Fabio Pollice
TENUTO CONTO CHE le operazioni di voto avranno luogo presso il Centro Congressi
del
Complesso Ecotekne dalle ore 10.00 alle ore 17.00 nei seguenti giorni:
Prima votazione: 8 luglio 2019
Seconda votazione: 10 luglio 2019
Terza votazione: 12 luglio 2019
Quarta votazione: 15 luglio 2019
VISTO in particolare l’art. 8 del Decreto n. 321 del 6 maggio 2019 il quale prevede che la
Commissione elettorale sia costituita da tre professori di ruolo di prima fascia e
sia nominata entro il 29/06/2019;
VISTO altresì l’art. 12 del cennato Decreto n. 321 del 6 maggio 2019 che dispone: “le
operazioni di scrutinio sono pubbliche e verranno svolte dalla Commissione
Elettorale presso la sede del Seggio e si svolgeranno al termine di ciascuna
tornata di voto. Dopo la verifica della regolarità delle operazioni di voto e il
conteggio pubblico dei voti il Presidente della Commissione elettorale comunica i
risultati delle consultazioni”;

1

DECRETA
Art. 1 - Per tutto quanto in premessa indicato, nominare la Commissione elettorale ai
sensi dell’art. 8 del Decreto del Decano n. 321 del 6.5.2019, nella seguente composizione:
Prof. Edoardo Pascali
Prof. Vitantonio Gioia
Prof. Donato Scolozzi

Professore di prima fascia
Professore di prima fascia
Professore di prima fascia

Presidente
Componente
Componente

Art. 2 - L’insediamento della Commissione elettorale avrà luogo venerdì 5 luglio p.v. alle
ore 15.00 presso il Centro Congressi del Complesso di Ecotekne. Dopo l’insediamento la
Commissione individuerà al suo interno il componente che svolgerà la funzione di
segretario.
Art.3 - Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e verranno svolte dalla Commissione
Elettorale presso la sede del Seggio, al termine di ciascuna tornata di voto.
Art. 4 - Disporre la comunicazione a tutto il corpo elettorale della nomina della
Commissione Elettorale mediante affissione all’Albo Ufficiale e pubblicazione sul sito
web di Ateneo https://www.unisalento.it.
Lecce, 28.06.2019
F.to IL DECANO
Dell’Università del Salento
(Prof. Mauro Biliotti)

All’Albo di Ateneo
All’Ufficio Comunicazione
Ai Dipartimenti
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Alle Ripartizioni
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