Comitato Regionale di Coordinamento Universitario – Puglia
D.P. n. 5
Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario Regionale di Coordinamento
– Puglia, Biennio 2020-2022- Convocazione corpo elettorale per il giorno 7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59
VISTO il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25;
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;
VISTO il Regolamento del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento – Puglia (CURCPUGLIA);
VISTO il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario Regionale
di Coordinamento - Puglia;
VISTI gli Statuti delle Università di Bari “Aldo Moro”, di Foggia, del Salento, della Libera Università “Jean
Monnet” e del Politecnico di Bari;
VISTO l’art. 2 del Regolamento del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento – Puglia (CURCPUGLIA) a norma del quale il Comitato è composto da tre Rappresentanti degli studenti eletti con le
procedure previste dal Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Regionale
di Coordinamento della Regione Puglia;
VISTO il D.P. n. 1 del 13.02.2020 con il quale sono state indette per il giorno 16 marzo 2020 le elezioni dei
rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia, per il biennio
2020/2022;
VISTO il D.P. n. 2 del 6.03.2020 con il quale è stata istituita la Commissione Elettorale Centrale e definita la
composizione del seggio elettorale per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario
Regionale di Coordinamento – Puglia, Biennio 2020-2022;
VISTO il DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19”(GU Serie Generale n.59 del 08-03-2020) ed in particolare l’art.1, comma 1, lett. a) evitare ogni
spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché'

all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze
lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso
il proprio domicilio, abitazione o residenza;
TENUTO CONTO che il DPCM del 9 marzo 2020 entrato in vigore il 10 marzo 2020 prevede all’art. 1
Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale 1. Allo scopo di contrastare e
contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale. 2. Sull'intero territorio
nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
VISTO il DPCM dell’11 marzo entrato in vigore il 12 marzo con il quale è stato disposto” punto 6) dell'art.
1 Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione
dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni
lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli
obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le
attività indifferibili da rendere in presenza.";
VISTO il DP. n. 3 del 12.03.2020 con il quale la data di svolgimento delle elezioni in epigrafe è stata
rinviata all’11 maggio 2020 e per l’effetto l’art. 1 del D.P. n. 1 del 13.02.2020 è stato così modificato: “Sono
indette per il giorno 11 maggio 2020 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario
Regionale di Coordinamento - Puglia, per il biennio 2020/2022”.
VISTO l’art 7 del DL 22 dell’8 aprile 2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020;
VISTO il D.P. n. 4 con il quale, per l’effetto del citato dell’art. 7 del DL. n. 22 dell’8 aprile 2020, la
procedura elettorale in epigrafe è stata sospesa fino al perdurare dello stato di emergenza COVID -19;
TENUTO CONTO che nella seduta del 3 giugno u.s. il CURC ha assunto la decisione di svolgere le elezioni
in epigrafe il 7.07.2020 e, approvando una deroga temporanea al Regolamento per l’elezione dei
rappresentanti degli studenti nel Comitato Universitario Regionale di Coordinamento – Puglia, ha disposto
l’adozione della modalità di voto per corrispondenza;
TENUTO CONTO che è intervenuta la conversione con modifica dell’art. 7 del DL 22 del’8 aprile 2020
convertito in legge entrato in vigore il 6.6.2020 che dispone: dal 1° luglio 2020, gli Atenei nell'esercizio della
loro autonomia, possono proseguire le procedure elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai
regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena
sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del
contagio da COVID-19;
PRESO ATTO che con nota prot. n .21 del 10.06.2020 il Presidente del CURC ha informato i componenti
del CURC della sopravvenuta modifica per conversione dell’art. 7 del DL 22 del’8 aprile 2020 e ha ritenuto
superata la necessità di derogare temporaneamente al Regolamento per l’elezione dei Rappresentanti degli
studenti nel CURC e di ricorrere alla modalità di voto per corrispondenza;
RITENUTO pertanto di poter espletare le elezioni in presenza presso la sede del Rettorato a Lecce ai sensi
del succitato Regolamento, stante la possibilità di assicurare lo svolgimento del procedimento elettorale in
epigrafe in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in
relazione al contenimento del contagio da COVID-19;
SENTITO il Direttore Generale dell’Università del Salento;
DECRETA
Art. 1 Ad integrazione e parziale modifica del D.P. n. 1 del 13.02.2020 il corpo elettorale è convocato il
giorno 7 luglio 2020 alle ore 9.00 e le operazioni di voto proseguiranno ininterrottamente sino alle ore
14.00 per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 2 Il Seggio elettorale nominato con DP n. 2 del 6.3.2020 si costituirà alle ore 8,00 del giorno 7 luglio
2020, per le operazioni preliminari, presso la Sala del Museo sita al piano terra del Rettorato – Caserma
Roasio Piazza Tancredi, 7 Lecce. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 9,00 dello stesso giorno e
proseguiranno ininterrottamente sino alle ore 14,00.
All’avvenuta chiusura del seggio elettorale, si procederà alle operazioni di spoglio, in seduta pubblica, ove
venga raggiunto il quorum di un terzo degli aventi diritto.
Art. 3 La Commissione Elettorale Centrale nominata con DP n. 2 del 6.3.2020 è convocata per le ore 14.00
del 7 luglio 2020 ossia alla chiusura delle operazioni di voto, per la determinazione dei risultati elettorali e si
riunirà presso la sala dei Delegati al piano primo Rettorato – Caserma Roasio Piazza Tancredi, 7 Lecce.
Avverso i provvedimenti della Commissione Elettorale Centrale può essere presentato ricorso, da parte dei
soggetti interessati, entro il termine perentorio di 48 ore dalla loro pubblicazione sugli albi online delle
Università interessate. La decisione in merito ai ricorsi presentati relativamente ai provvedimenti della
Commissione Elettorale Centrale e l’eventuale nuova dichiarazione dei risultati della procedura elettorale
sono di competenza di una Commissione, all’uopo istituita con provvedimento del Presidente pro tempore,
composta da un docente individuato, in propria rappresentanza, da ciascuna delle Università della Puglia, che
potrà eventualmente operare anche attraverso modalità telematiche.
Art. 4 L’Ufficio Elettorale è allocato presso la Direzione Generale – piano primo Rettorato – Caserma
Roasio Piazza Tancredi, 7 Lecce – recapiti tel. 0832.29-2216-2317-2396 - mail regolamenti@unisalento.it.
Art. 5 La Ripartizione Finanziaria e Negoziale dell’Università del Salento, nello specifico l’Ufficio
Patrimonio e Facchinaggio, assicurerà l’allestimento del seggio.
Art. 6
Il presente provvedimento è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università del Salento alla pagina
https://www.unisalento.it/elezioni-curc.
Lecce, 12/06/2020
Il Presidente
(Prof. Fabio Pollice)
Agli Atenei pugliesi
All’Ufficio Comunicazione
Agli interessati
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