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Decreto n. 534

OGGETTO: Elezioni per la nomina del Rettore dell’Università del Salento per il sessennio
accademico 2019/2020 -2024/2025. Rettifica Decreto n.321 del 06.05.2019
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 e la votazione e proclamazione;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo vigente emanato con D.R. n. 272 del 9.4.2019 ed in
particolare il Capo II Rettore (articoli dal 61 al 64);
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 44 dello Statuto il mandato del Rettore pro-tempore,
Prof. Vincenzo Zara, verrà in scadenza il 31.10.2019;
VISTO l’art. 45, commi 1 e 2 dello Statuto che dispone: “Il Decano di Ateneo ovvero,
in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue per
anzianità di ruolo, convoca il corpo elettorale almeno sessanta giorni prima della data
stabilita per le votazioni e non più di centottanta giorni prima della scadenza del
mandato del Rettore in carica.
2. Le votazioni si svolgono almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del
precedente Rettore”;
VISTO il decreto del Decano di Ateneo n.321 del 06.05.2019 di indizione delle elezioni per la
nomina del Rettore dell’Università del Salento per il sessennio accademico 2019/2020 2024/2025;
VISTO l’art. 62 del Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 272 del
9.4.2019
che così dispone: “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 proclamando l’eletto.”;
VISTO il primo periodo dell’art. 13 del decreto del Decano di Ateneo n.321 del 06.05.2019 che
così dispone: “Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato
eletto dal Decano con provvedimento che sarà immediatamente comunicato al corpo
elettorale mediante affissione all’Albo Ufficiale e pubblicazione nella home page del sito
web di Ateneo.”
RITENUTO opportuno correggere il relativo errore materiale;
DECRETA
L’art. 13, primo periodo del Decreto del Decano n.321 del 06/05/2019 è così modificato:
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“Il candidato che abbia ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato dal Presidente della
Commissione Elettorale e sarà immediatamente comunicato al corpo elettorale mediante
pubblicazione nella home page del sito web di Ateneo.”;
Lecce, lì 12.07.2019
IL DECANO
F.to Dell’Università del Salento
(Prof. Mauro Biliotti)
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