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DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

Class. I/13
Fasc. 13

Decreto Rettorale

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti del personale docente, ricercatore e tecnicoamministrativo nel Senato Accademico e dei componenti del personale tecnicoamministrativo nella Consulta del Personale - quadriennio 2020-2024:
Costituzione seggi elettorali
IL RETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTI

gli art. 50 e 58 dello Statuto d’Ateneo, emanato con DR n. 597 del 06
novembre 2017;

VISTI

gli art. 41 e seguenti del Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R.
n. 272 del 09 aprile 2019 e, in particolare, i) l’art. 42 che dispone: “Di
norma, le elezioni sono indette, con decreto dell’organo di volta in volta
competente secondo lo Statuto, almeno 50 giorni prima della data fissata
per le elezioni ed entro il termine di scadenza del mandato dell’organo da
eleggere”, ii) gli art. da 65 a 70 che disciplinano le elezioni del Senato
Accademico e iii) l’art.77 che disciplina le elezioni dei componenti della
Consulta del personale tecnico-amministrativo;

VISTO

il D.R. n. 362 del 10 maggio 2016 di proclamazione dei rappresentanti del
personale docente e ricercatore nel Senato Accademico nonché dei
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico
e nella Consulta del Personale tecnico-amministrativo per il quadriennio
2016-2020, le cui nomine verranno tutte in scadenza il 09 maggio 2020;

VISTO

il D.R. n. 156 del 02.03.2020 con cui sono state indette per i giorni 22 e 23
aprile 2020 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale
docente e ricercatore nel Senato Accademico, nonché dei rappresentanti del
personale tecnico-amministrativo nel Senato Accademico e nella Consulta
del Personale tecnico-amministrativo – quadriennio 2020-2024;

VISTO

il D.R. n. 192 dell’11 marzo 2020 con il quale sono state rinviate le date
delle elezioni in epigrafe al 4 e 5 giugno 2020;

VISTO

il D.R. n. 329 del 29.04.2020 con il quale per l’effetto dell’art. 7 del D.L. 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 è intervenuta la conversione in legge con modifica dell’art. 7 del DL 22
del’8 aprile 2020 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
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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;
VISTO

il D.R. n. 542 del 23.07.2020 con il quale sono state individuate le date di
svolgimento delle elezioni in oggetto al 6 e 7 ottobre p.v.;

VISTO

il DR n. 598 del 3.9.2020 con il quale è stato fissato il termine di
presentazione delle candidature all’11.9.2020 ore 14.00;

TENUTO CONTO che in data 11.09.2020 le candidature risultate regolari all’esito del controllo
effettuato dall’Ufficio Elettorale sono state pubblicate sul portale
istituzionale di Ateneo alla pagina https://www.unisalento.it/elezionisenato-accademico;
VISTA

la nota prot. n. 113617 del 17.09.2020 con la quale il presentatore della Lista
“UNIamo i Lavoratori”, Dott. Andrea Cuna, ha comunicato i rappresentanti
di lista per il Polo Umanistico, seggio n. 2, nelle persone di Marianna Carlino
titolare e Angelica Masciullo supplente; per il Polo Scientifico, seggio n. 1,
Anna Micolano titolare e Marilena Occhilupo supplente;

VISTA

la nota prot. n. 113621 del 17.09.2020 con la quale il presentatore della Lista
“UNIamo i Lavoratori”, Dott. Giuseppe Taccarelli, ha comunicato i
rappresentanti di lista per il Polo Umanistico, seggio n. 2, nelle persone di
Paola Martino titolare e Pina Marselli supplente; per il Polo Scientifico,
seggio n. 1, Maria Cozza titolare e Alberto Chezzi supplente;

RITENUTO

necessario procedere, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento Generale
d’Ateneo, e conformemente a quanto previsto dall’art. 6 dei succitati
DD.RR. alla costituzione dei seggi per assicurare lo svolgimento delle
elezioni per la nomina delle rappresentanze indicate in epigrafe;

RITENUTO

altresì necessario ed opportuno che i componenti dei seggi elettorali siano
nominati tra gli aventi diritto al voto e che gli stessi non risultino candidati
nelle elezioni medesime;

VISTO

il verbale del 22.09.2020 con il quale si è proceduto, alla presenza di
testimoni, al sorteggio per la nomina dei componenti e segretari effettivi e
supplenti dei due seggi elettorali;

RITENUTO

di poter 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 Costituzione dei seggi elettorali
I seggi elettorali per le elezioni in epigrafe che si terranno nei giorni del 6 ottobre 2020 dalle ore
09.00 alle ore 19.00 e del 7 ottobre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 sono di seguito costituiti
composti e dislocati:
Seggio n. 1 Centro Congressi Ecotekne
Componenti effettivi
Monica Mc Britton
Gabriella Fortunato
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Presidente
Componente effettivo

Iolena Tarantini
Francesco Antonio Lucarella
Componenti supplenti
Antonella Micolano
Fabio Marzo
Maria Rosa Greco
Alessandro Buccolieri

Componente effettivo
Segretario

Presidente
Componente supplente
Componente supplente
Segretario

Rappresentanti di lista:
Lista “UNIamo i Lavoratori per il Senato”: titolare Anna Micolano e supplente Marilena
Occhilupo
Lista “UNIamo i lavoratori”: titolare Maria Cozza e supplente Alberto Chezzi
Presso il seggio n. 1 eserciteranno il diritto di voto il personale docente e ricercatore appartenente
all’area giuridico-economica e all’area tecnico-scientifica ed il personale tecnico amministrativo
assegnato ai Dipartimenti aventi sede nel polo extraurbano (ivi incluso il personale tecnico
amministrativo assegnato alla sede di Brindisi) e alla Scuola Superiore ISUFI.
Seggio n. 2 Studium 2000 edificio 6 aula 1
Componenti effettivi
Antonio Serra
Maria Ida Anna Giannelli
Elisa Giangrande
Salvatore Mitrugno
Componenti supplenti
Sara Invitto
Anna Maria Casilli
Antonio De Paolis
Pietro Miccoli

Presidente
Componente effettivo
Componente effettivo
Segretario

Presidente
Componente supplente
Componente supplente
Segretario

Rappresentanti di lista:
Lista “UNIamo i Lavoratori per il Senato”: titolare Marianna Carlino e supplente Angelica
Masciullo
Lista “UNIamo i lavoratori”: titolare Paola Martino e supplente Pina Marselli
Presso il seggio n. 2 eserciteranno il diritto di voto il personale docente e ricercatore afferente
all’area umanistico-sociale ed il personale tecnico amministrativo assegnato agli Uffici
dell’Amministrazione centrale, ai Dipartimenti aventi sede nel polo urbano e al Centro Linguistico
di Ateneo.
È ammessa ai Seggi esclusivamente la presenza degli elettori, per il tempo necessario
all’espletamento delle operazioni di voto, e dei rappresentanti di lista.
Art. 2 Insediamento seggi, operazioni di voto, scrutinio ed adempimenti successivi
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I seggi elettorali si insedieranno alle ore 16,00 del giorno 5 ottobre 2020 per gli adempimenti di
rito e la vidimazione delle schede elettorali. Al momento dell’insediamento dei seggi elettorali
avverrà la consegna degli elenchi degli aventi diritto al voto.
I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente per le operazioni di voto:
- dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del giorno 6 ottobre 2020
- dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 7 ottobre 2020.
Lo scrutinio avrà luogo appena ultimate le operazioni di riscontro effettuate immediatamente dopo
la chiusura dei seggi alle ore 14,00 del 7 ottobre 2020, secondo le previsioni dell’art. 56 del
Regolamento generale d’Ateneo.
La Commissione elettorale procederà agli adempimenti previsti dagli artt. 56, comma 2 e 57 del
Regolamento generale d’Ateneo. Il Presidente della Commissione Elettorale trasmetterà gli atti al
Rettore per la proclamazione degli eletti, così come previsto dagli articoli 57 e 58 del Regolamento
Generale d’Ateneo.
Art. 3 Allestimento e vigilanza seggi
L’Ufficio Patrimonio e facchinaggio e l’Ufficio servizi Generale garantiranno rispettivamente
l’allestimento dei seggi e il servizio di vigilanza dalle ore 19.00 del 6 ottobre alle ore 9.00 del 7
ottobre 2020.
I seggi verranno allestiti in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di
prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
Art. 4 Pubblicità procedura elettorale
Tutti gli atti della procedura elettorale in oggetto sono pubblicati alle pagine
https://www.unisalento.it/elezioni-senato-accademico
e
https://www.unisalento.it/elezioniconsulta-personale.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
POLLICE
FABIO
24.09.2020
12:39:42 UTC

Alla Raccolta
Al sito web
All’Albo Ufficiale
A tutte le Strutture
All’Ufficio Organi Collegiali
All’Ufficio Comunicazione e URP
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