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Class. I/13

Decreto Rettorale

OGGETTO: Elezioni telematiche per il rinnovo 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 e per la nomina della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato
Accademico Biennio 2020/2022: Indizione per il 20 e 21 ottobre 2020
IL RETTORE
VISTO
VISTO
VISTO

lo Statuto d’Ateneo, ed in particolare l’art. 14;
il Regolamento Generale di Ateneo;
il “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 e nel Comitato Unico di Garanzia,
nell’ISUFI emanato con D.R. n. 824 del 14.12.2018” (d’ora innanzi Regolamento
Elettorale);
VISTI
i DD.RR. n.312 del 4.06.2018 e n. 226 del 22.03.2019 con i quali sono state elette le
rappresentanze studentesche nei diversi consessi accademici per il biennio
2018-2020;
VISTA
la deliberazione n. 4 del 18.05.2020 con la quale il Consiglio degli Studenti ha
espresso il proprio parere relativamente alla data delle elezioni in oggetto per i giorni
20 e 21 ottobre 2020;
VISTA
la delibera del Senato Accademico n. 90 del 16.6.2020 con la quale il Rettore è stato
autorizzato ad indire con proprio Decreto, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del
Regolamento Elettorale degli Studenti, e mediante procedura telematica, 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 e nel
Comitato Unico di garanzia, nell’ISUFI e per la nomina della rappresentanza dei
dottorandi di ricerca in Senato - biennio 2020-2022, nei giorni 20 e 21 ottobre 2020;
VISTO
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”;
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;
VISTA
la Legge n. 394 del 28.6.1977 con cui è stato istituito il Comitato che sovrintende
agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi dell’Ateneo ed in particolare l’art. 2,
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comma I, lett. c), ove si prevede che il Comitato è composto, tra gli altri, da due
studenti;
TENUTO CONTO che l’art. 60 dello Statuto disciplina il funzionamento e la composizione del
“Comitato unico di garanzia”;
VISTO
l’art. 60, comma 7, dello Statuto, il quale dispone che il Comitato unico di garanzia è
integrato da due rappresentanti degli studenti designati su base elettiva in modo da
assicurare nel complesso la parità di genere;
VISTA
la Legge Regionale n. 18 del 27.6.2007 recante “Norme in materia di diritto agli
studi dell’istruzione universitaria e dell’alta formazione” con cui è stata istituita
l’Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Universitari e dell’Alta Formazione
(PUGLIADISU), ed in particolare l’art. 10 lett. F) che prevede che il Consiglio di
Amministrazione dell’ADISU è composto, fra gli altri, da “….uno studente eletto da
ciascuna università statale con regolamento adottato dalla stessa università. Le
università che abbiano attivato una o più facoltà in un capoluogo di provincia diverso
da quello in cui hanno la sede legale eleggono un altro studente iscritto presso una di
tali facoltà”;
CONSIDERATO
che ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Ateneo, è previsto che:
- l’elettorato attivo spetta agli iscritti ai corsi di studio e ai corsi di dottorato;
- l’elettorato passivo è attribuito agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il
primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca;
- il mandato dei rappresentanti degli studenti dura due anni ed è rinnovabile per una
sola volta;
- negli organi elettivi a composizione mista la rappresentanza degli studenti è pari al
20% dei componenti l’organo;
CONSIDERATO altresì che ai sensi degli artt. 2 e 3 del succitato Regolamento elettorale è
previsto, tra l’altro:
- che lo studente può cumulare contemporaneamente due rappresentanze e non può
essere eletto per più di due mandati nello stesso organo;
- 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. Sono ineleggibili altresì coloro che avendo effettuato
preiscrizione al test di ammissione ad un corso di laurea magistrale o ad anno
successivo di un corso di laurea dell’Università del Salento, non abbiano
completato la procedura di immatricolazione o di iscrizione ad un corso di laurea o
di laurea magistrale entro il termine ultimo previsto dalla normativa vigente, in
quanto compatibile con le sedute di votazione;
TENUTO CONTO che ai sensi degli artt. 38, 39, 40, 50, 53, 57 e 60 dello Statuto di Ateneo,
nonché dell’art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 27.6.2007, devono essere elette
le rappresentanze studentesche come di seguito indicate:
ORGANO

FONTE
NORMATIVA

NUMERO
RAPPRESENTANZE
STUDENTESCHE DA
ELEGGERE
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Senato Accademico

art. 50 Statuto

4 + 1 rappresentante degli
Studenti di Dottorato

Consiglio di
Amministrazione

art. 53 Statuto

2

Consiglio degli
Studenti

art. 57 Statuto

1 rappresentante per ciascun
Consiglio Didattico attivato
nell’Ateneo

Comitato che
sovrintende agli
indirizzi di gestione
degli impianti
sportivi

Art. 2, comma I, lett. c)
della Legge n. 394 del
28.6.1977

2

Comitato unico di
garanzia
Consiglio di
Amministrazione
dell'ADISU

Art. 60 statuto

2

art. 10 della L.R. n.
18/2007

1 per la sede di Brindisi
1 per la sede di Lecce

Consigli di
Dipartimento

art. 38 Statuto

Consigli Didattici

art. 40 Statuto

20% delle componenti dei
docenti e ricercatori di ruolo
in seno ai singoli Consigli
Dipartimento
20% delle componenti dei
docenti e ricercatori di ruolo
in seno ai singoli Consigli
Didattici
20% dei componenti docenti
del Consiglio didattico

Scuola Superiore
art.76 Statuto
Isufi
VISTI
i modelli come di seguito specificati:
- “Mod. C1 - Modello di dichiarazione del presentatore della lista”;
- “Mod. C2 – Modello di presentazione delle liste” (ad uso dell’ufficio);
- “Modello C3 - Modello di accettazione delle candidature”;
- “Modello C4 - Modello per la raccolta delle firme di sostegno”;
- “Modello C5 – Presentazione elenco firme di sostegno” (ad uso dell’ufficio);
VISTA
la nota prot. n. 37656 del 03.03.2020 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 disporre con successivo Decreto la nomina della
Commissione Elettorale Centrale;
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VISTA
VISTA
VISTA
VISTO

RITENUTO

SENTITO

la nota prot. n. 97984 del 23.07.2020 con la quale è stato chiesto ai Direttori
dei Dipartimenti di comunicare la consistenza dei rispettivi Consigli Didattici;
la nota prot. n. 97991 del 23.07.2020 con la quale è stato chiesto al Direttore
della Ripartizione Risorse Umane di comunicare la consistenza dei professori
di ruolo e dei ricercatori;
la nota prot. n. 97993 del 23.07.2020 con la quale è stato chiesto al Direttore
della Scuola Superiore ISUFI di comunicare la consistenza del rispettivo
Consiglio Didattico;
l’art 7 del DL 22 dell’8 aprile 2020, entrato in vigore il 9 aprile 2020,
convertito con modificazioni nella Legge n. 41 del 6.6.2020, il quale dispone
che 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;
di poter espletare le elezioni in presenza, 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, misure che verranno
meglio dettagliate nel decreto di costituzione seggi;
il Direttore Generale in relazione alla nomina del Responsabile del presente
procedimento elettorale;
DECRETA
Art. 1) Indizione

Sono indette per i giorni 20 e 21 ottobre 2020, le elezioni telematiche per il rinnovo 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 e per la
nomina della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico per il Biennio
2020/2022.
Art. 2) Procedimento elettorale – disciplina di riferimento
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
sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di Garanzia,
nell’ISUFI, nonché, per tutto quanto non previsto nel predetto Regolamento, dal Regolamento
Generale di Ateneo, dallo Statuto di Ateneo e dalla normativa nazionale in materia.
Art. 3) Elettorato attivo
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L’elettorato attivo, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 2 del Regolamento
elettorale spetta:
- per le elezioni della rappresentanza degli studenti in Senato Accademico, nel Consiglio di
Amministrazione dell'Università del Salento, nel Comitato che sovraintende agli indirizzi di
gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, agli studenti che, nell’anno
accademico 2019/2020, risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento delle elezioni.
Sono esclusi gli studenti iscritti ai corsi la cui durata è inferiore ai due anni;
- per le elezioni della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli
Didattici, nel Consiglio degli Studenti, agli studenti regolarmente iscritti all’a.a. 2019/2020 alla
data di svolgimento delle elezioni ed in riferimento ai Corsi di appartenenza;
- per le elezioni dei rappresentanti degli studenti di dottorato in Senato Accademico, agli studenti
di dottorato purchè iscritti nei tre anni dei relativi corsi; i predetti studenti di dottorato non sono
titolari di elettorato attivo per la rappresentanza degli studenti di I e II livello in Senato
Accademico;
- per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio didattico dell’ISUFI regolarmente
iscritti all'anno accademico 2019/2020 alla data di svolgimento delle elezioni, agli allievi della
Scuola iscritti all’a.a. 2019/2020.
Art. 4) Elettorato passivo
L’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto e dell’art. 3 del Regolamento elettorale spetta
a tutti gli studenti in possesso dell’elettorato attivo ai sensi del precedente art.3, tranne a quelli
iscritti ad anni successivi al primo anno fuori corso. Lo studente può cumulare
contemporaneamente fino ad un massimo di due cariche, può presentare al massimo due
candidature e non può essere eletto per più di due mandati nello stesso organo. In caso di elezioni
parziali o suppletive, il mandato elettorale, che abbia durata superiore a sei mesi, consente la
rieleggibilità una sola volta.
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.
Art. 5) Elezioni rappresentanze nell’ADISU
L’Università del Salento elegge due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione
dell'ADISU, ai sensi dell’art. 10 della Legge Regionale n. 18 del 27.6.2007, nel seguente modo:
1. uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i corsi di studio attivi
nella sede di Lecce;
2. uno studente viene eletto da tutti gli studenti regolarmente iscritti presso i corsi di studio attivi
nella sede di Brindisi.
L’elettorato attivo e passivo spetta rispettivamente a tutti gli studenti di cui ai precedenti artt. 3 e 4.
Art. 6) Ufficio Elettorale
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 – Piazza Tancredi, 7 – 73100 Lecce
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Art. 7) Commissione Elettorale
Con successivo provvedimento sarà nominata la Commissione Elettorale Centrale.
Art. 8) Seggi Elettorali
Entro il giorno 30/09/2020, con Decreto Rettorale saranno costituiti i seggi elettorali e la relativa
ubicazione.
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.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. c), del Regolamento elettorale, nel caso in cui la componente
studentesca non dovesse manifestare interesse al suddetto avviso, verrà sostituita con unità di
personale tecnico-amministrativo, al fine di garantire la composizione minima del seggio.
Le votazioni si svolgeranno, il giorno 20 e 21 ottobre 2020; i seggi elettorali resteranno aperti il
primo giorno dalle ore 9.00 alle ore 19.00 e il secondo giorno dalle 9.00 alle 13.00.
Art. 9) Pubblicazione elenchi elettorato attivo
Gli elenchi degli studenti in possesso dell’elettorato attivo di cui all’art. 3 del presente decreto, sono
predisposte in ordine alfabetico, con l’indicazione del cognome, nome di ciascuno di essi e sono
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 18 settembre 2020. 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) Candidature
Ciascuna candidatura deve riportare: cognome, nome, luogo e data di nascita, numero di matricola
secondo le modalità di cui al successivo art. 11).
Lo studente ai sensi dell’art. 3 del Regolamento elettorale può presentare al massimo due
candidature e non può essere eletto per più di due mandati nello stesso organo.
Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi ai sensi
dell’art. 45, comma 2 del Regolamento Generale.
Si precisa che nel caso delle elezioni dei rappresentanti degli studenti presso il Consiglio degli
studenti e del rappresentante dello studente di dottorato nel Senato Accademico, al fine di garantire
il corretto funzionamento degli organi, le candidature ammesse alle liste possono essere fino al
doppio del numero degli eligendi ai sensi dell’art. 1, comma 6 Regolamento Elettorale.
Art. 11) Presentazione liste dei candidati
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 del 18 settembre
2020 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.
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La presentazione delle liste dei candidati e di accettazione delle candidature può avvenire:
a) mediante sottoscrizione resa dall’interessato in presenza di dipendenti appositamente incaricati
all’autenticazione della firma;
b) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà debitamente sottoscritta presentata
unitamente a copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
Le liste dei candidati per il Senato Accademico, per i Consigli di Amministrazione dell’Università e
dell'ADISU, per il Comitato che sovrintende agli indirizzi di gestione degli Impianti sportivi
dell'Ateneo e per il Comitato unico di garanzia dovranno essere corredate dalle firme di almeno 50
studenti regolarmente iscritti all'Università del Salento, mentre per i Consigli di Dipartimento, i
Consigli Didattici e il Consiglio degli studenti, le candidature dovranno essere corredate dalle firme
di 20 studenti.
Per la sottoscrizione delle candidature per l’elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca in
Senato il numero delle sottoscrizioni è stabilito in n. 20 dottorandi in ragione della consistenza dei
dottorandi iscritti all’Università.
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 all’art. 11, comma 1), lett. a), 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 della lista.
Accanto alla firma di ogni sottoscrittore deve essere chiaramente indicato cognome, nome, luogo e
data di nascita, dipartimento, anno di iscrizione, numero di matricola, corso di laurea o di diploma
ad esaurimento, corso di laurea di primo livello, corso di laurea di secondo livello, corsi di
specializzazione e dottorato di ricerca. Non è necessario che i sostenitori della lista siano presenti
nella fase di presentazione della candidatura presso l’Ufficio Elettorale. Tanto anche al fine di
evitare il rischio di assembramenti in considerazione delle vigenti norme di prevenzione sanitarie
disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19.
Ogni studente può sostenere 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.
Al fine di evitare assembramenti, nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione sanitarie
disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19, la consegna delle liste dei
candidati dovrà avvenire mediante richiesta di appuntamento all’Ufficio Elettorale da
inoltrarsi all’indirizzo mail elisabetta.caricato@unisalento.it.
Art. 12) Regolarità Liste dei candidati
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 www.unisalento.elezioni/studenti, almeno 15 giorni prima della
data delle elezioni, ossia entro il 5 ottobre 2020.
Art 13) Propaganda elettorale
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
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apposito Comitato; ogni forma di propaganda, compreso il volantinaggio, dovrà cessare 24 ore
prima dell'inizio delle votazioni.
Nel caso di violazione si applica lo Statuto e, per quanto compatibile, la normativa nazionale
vigente.
Art. 14) Espressione del voto
Come previsto dall’art. 13 del Regolamento elettorale, ogni elettore può esprimere, per ciascuna
delle rappresentanze da eleggere, un numero di voti pari ad un terzo delle rappresentanze da
eleggere, fino ad un massimo di sei preferenze come riportate nelle ultime colonne delle tabella
allegate A) B) C) e D) purché appartenenti alla stessa lista, secondo le modalità stabilite nella
procedura telematica.
A tal fine, a cura della Ripartizione Informatica, sarà predisposta una demo, pubblicata anche
sull’apposito sito web dedicato alle elezioni in epigrafe, per facilitare le operazioni di voto.
L’attività didattica non sarà sospesa durante le giornate di svolgimento delle elezioni.
Art. 15) Proclamazione degli eletti
Entro 10 giorni dallo svolgimento delle elezioni, accertata la regolarità degli atti, con Decreto
Rettorale verranno proclamati gli eletti ed i risultati verranno resi pubblici mediante affissione sulle
apposite bacheche e sul sito web di Ateneo.
Art. 16) Approvazione tabelle e modelli
Sono approvate le seguenti tabelle relative alle rappresentanze da eleggere per ciascun Organo della
presente consultazione elettorale:
- tabella A Organi Collegiali;
- tabella B Consigli di Dipartimenti;
- tabella C Consigli didattici;
- tabella D Consiglio degli studenti
Sono altresì approvati i seguenti modelli:
- “Mod. C1 - Modello di dichiarazione del presentatore della lista”;
- “Modello C2 - Modello di presentazione delle liste”;
- “Modello C3 - Modello di accettazione delle candidature”;
- “Modello C4 - Modello per la raccolta delle firme di sostegno”;
- “Modello C5 - Presentazione elenco firme di sostegno”;
Tabelle e modelli saranno disponibili al link denominato “ELEZIONI STUDENTESCHE 2020”
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) secondo le modalità di cui ai
precedenti artt. 10) e 11) nonché in formato elettronico all’indirizzo mail:
regolamenti@unisalento.it
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Art. 17) Avviso pubblico riservato agli studenti
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 25.09.2020.
Art. 18) Responsabile del Procedimento elettorale
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.
IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
POLLICE FABIO
04.09.2020
11:58:01 UTC

In comunicazione
Al sito web
All’Albo Ufficiale
Alla Direzione Generale
Ai Dipartimenti
A tutte le strutture di Ateneo
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MOD. C 1
MODELLO DI DICHIARAZIONE DEL PRESENTATORE DELLA LISTA

Al Magnifico Rettore
Università del Salento
SEDE
Denominazione della lista:
Presentatore della lista:

NOME E COGNOME

Il sottoscritto

LUOGO E DATA DI
NASCITA

________________________________

CORSO DI STUDIO O DI
DOTTORATO

REC.
TELEFONICO E EMAIL

INDIRIZZO

MATRICOLA/
CICLO

regolarmente iscritto presso l'Università del Salento,
DICHIARA

di essere PRESENTATORE UFFICIALE DELLA LISTA per la rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico
Lecce, lì

____________________
Il Presentatore

E' autentica
Il Dipendente Incaricato

___________________________________

___________________________________

erca in Senato Accademico

MOD C2
MODELLO DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE a uso ufficio
DENOMINAZIONE DELLA LISTA:
ELENCO DEI CANDIDATI AL
COGNOME E NOME

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LUOGO E DATA DI ANNO DI
NASCITA
ISCRIZIONE

CORSO DI STUDIO o DOTTORATO DI
RICERCA

MATRICOLA
N.

DOMICILIO E TEL.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
Data ed ora della consegna:
Il Dipendente incaricato

Il Presentatore

________________________________

________________________________

MOD. C 3
MODELLO DI ACCETTAZIONE DELLE CANDIDATURE con DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ EX ART. 47 D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto
NOME E COGNOME

CORSO DI
STUDIO/DOTTORATO DI
RICERCA

LUOGO E DATA DI NASCITA

INDIRIZZO

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
a) di essere regolarmente iscritto presso l'Università del Salento,
b) di accettare la candidatura nella LISTA

______________________________per l'organo __________________

c) di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato
______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________
A CURA DELL'UFFICIO
Documento. di riconoscimento _________________________________ n. _______________________________
Rilasciato da _____________________________________________________
Il Dipendente Incaricato
________________________________________
Allegare documento di riconoscimento

REC.
TELEFONICO E
MAIL

3
ONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ EX ART. 47 D.P.R. n. 445/2000

ioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

_________

_________________________

CICLO/CORSO

MOD. C 4
MODELLO PER LA RACCOLTA DELLE “FIRME DI SOSTEGNO” con DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA’ EX ART. 47 D.P.R. n. 445/2000
Il sottoscritto

NOME E COGNOME

LUOGO E DATA DI
NASCITA

CORSO DI STUDIO/DOTTORATO DI
RICERCA

INDIRIZZO

REC.
MATRICOLA/C
TELEFONIC
ICLO
O E E-MAIL

DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi
(indicare gli stati, qualità personali o fatti necessari ai fini dell’autorizzazione richiesta ed autocertificabili ai sensi dell’art. 47 D.P.R. n. 445/2000)
di sostenere, con la propria firma, la/le candidatura/e nella sola LISTA

____________________________________________________

per la elezione delle Rappresentanze studentesche in (indicare ORGANO) ___________________________________________________________________

Lecce, lì ____________________

Il Sostenitore
_____________________________

A CURA DELL'UFFICIO
Documento. di riconoscimento _________________________________ n. _______________________________
Rilasciato da _____________________________________________________
Il Dipendente Incaricato

________________________________________
N.B. Ogni studente può appoggiare con la propria firma solo una lista. Allegare Documento di identità.

MOD C5
MODELLO DI PRESENTAZIONE ELENCO FIRME DI SOSTEGNO ad uso ufficio
DENOMINAZIONE DELLA LISTA:
ELENCO DEI CANDIDATI AL
COGNOME E NOME

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

LUOGO E DATA DI ANNO DI
NASCITA
ISCRIZIONE

CORSO DI STUDIO/DOTTORATO DI
RICERCA

MATRICOLA/C
ICLO

DOMICILIO E TEL.

10.

11.
12.
13.

14.

15.
16.
17.

18.

19.
20.
Data ed ora della consegna:
Il Dipendente incaricato

Il Presentatore

________________________________

________________________________
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TABELLA A - ORGANI COLLEGIALI

ORGANO

FONTE NORMATIVA

NUMERO
RAPPRESENTANZ
E
Preferenze
STUDENTESCHE
DA ELEGGERE

Senato Accademico

Art. 50 Statuto

4

1

Senato Accademico

Art.50 Statuto rappresentante degli
Studenti di Dottorato

1

1

Art. 53 Statuto

2

1

Consiglio degli Studenti

Art. 57 Statuto rappresentante per ciascun
Consiglio Didattico attivato nell’Ateneo

1

1

Comitato che sovrintende agli indirizzi di
gestione degli impianti sportivi

Art. 2, comma I, lett. c) della Legge n. 394
del 28.6.1977

2

1

Art. 60 Statuto

2

1

Consiglio di Amministrazione dell’ADISU

Art. 10 della L.R. n. 18/2007

1

1

Consiglio di Amministrazione dell’ADISU

Art. 10 della L.R. n. 18/2008

1

1

Consiglio di Amministrazione

Comitato unico di garanzia
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TABELLA B - CONSIGLI DI DIPARTIMENTO
Strutture Didattiche
Beni Culturali
Ingegneria dell'Innovazione
Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi"
Scienze dell'Economia
Scienze e Tecnologie Biologiche ed Ambientali
Scienze Giuridiche
Storia, Società e Studi sull'Uomo
Studi Umanistici

Numero tot.
Docenti

Numero
rappr.Student ex
art. 14 Statuto

43
100
78
72
81
61
76
92

8,6
20
15,6
14,4
16,2
12,2
15,2
18,4

603

*preferenze art. 13 regolamento elettorale
ogni elettore può esprimere per ciascuna rappresentanza un numero di voti pari ad
un terzo delle rappresentanze da eleggere, fino ad un massimo di sei preferenze

Arrotondam
ento
superiore a
preferenze *
0,5
9
20
16
14
16
12
15
18

3
7
5
5
5
4
5
6

Elezioni studentesche biennio 2018/2020

preferenze *
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TABELLA C - CONSIGLI DIDATTICI

Strutture Didattiche

Consiglio Didattico Area Economico-quantitativa
Consiglio Didattico Area Aziendale
Consiglio Didattico Area del Turismo
Consiglio Didattico in Giurisprudenza
Consiglio Didattico in Governance Euromediterranea delle Politiche Migratorie
Consiglio Didattico in Diritto e Management dello Sport
Consiglio Didattico in Ingegneria Civile
Consiglio Didattico in Ingegneria dell'Informazione
Consiglio Didattico in Ingegneria Industriale
Consiglio Didattico in Biotecnologie
Consiglio Didattico in Biologia
Consiglio didattica in viticolutura ed enologia

Numero tot.
Docenti

Numero
rappr.Student
Prefer
ex art. 14
enze *
Statuto (20%
n. docenti)

23

5

46

9

18

4

50

10

13

3

14

3

24

5

23

5

59

12

22

4

29

6

12

2

2
3
1
3
1
1
2
2
4
1
2
1

N.B. In ragione della consistenza numerica il numero dei rappresentanti è stato arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.
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Consiglio Didattico in Scienze Ambientali
Consiglio Didattico in Scienze Motorie e dello Sport
Consiglio Didattico in Matematica
Consiglio Didattico in Scienze e Tecnologie Fisiche
Consiglio Didattico in Lettere
Consiglio Didattico in Filosofia
Consiglio Didattico in Scienze della Comunicazione
Consiglio Didattico in Lingue, Culture e Letterature Straniere
Consiglio Didattico in Scienza e tecnica della mediazione linguistica
Consiglio Didattico in Beni Culturali
Consiglio didattico in DAMS
Consiglio Didattico in Archeologia
Consiglio Didattico in Digital Humanities
Consiglio Didattico in Storia dell'Arte
Consiglio Didattico Area pedagogica
Consiglio Didattico in Area Psicologica

Consiglio Didattico Area del Servizio Sociale

21

4

10

2

19

4

38

8

27

5

22

4

15

3

28

6

16

3

13

3

11

2

11

2

7

1

7

1

18

4

13

3

9

2

1
1
1
3
2
1
1

2
1
1
1

1
1
1

1
1
1

N.B. In ragione della consistenza numerica il numero dei rappresentanti è stato arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.
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Consiglio Didattico in Area Politologica
Consiglio Didattico in Area Sociologica
Consiglio Didattico in Scienze della Formazione Primaria
Consiglio Didattico ISUFI

14

3

14

3

10

2

7

1

1
1
1
1

*preferenze art. 13 regolamento elettorale
ogni elettore può esprimere per ciascuna rappresentanza un numero di voti pari ad un terzo delle rappresentanze da eleggere, fino ad un massimo di sei preferenze

N.B. In ragione della consistenza numerica il numero dei rappresentanti è stato arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.
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4,6

N.B. In ragione della consistenza numerica il numero dei rappresentanti è stato arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.
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N.B. In ragione della consistenza numerica il numero dei rappresentanti è stato arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.
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N.B. In ragione della consistenza numerica il numero dei rappresentanti è stato arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.
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N.B. In ragione della consistenza numerica il numero dei rappresentanti è stato arrotondato per eccesso se superiore a 0,5 o per difetto se pari o inferiore a 0,5.

Elezioni studentesche biennio 2018/2020

TABELLA D - CONSIGLIO STUDENTI ART. 57 Statuto

Organo

Numero
rappr.StudentI Prefere
ex art. 14
nze
Statuto

Consiglio Didattico Area Economico-quantitativa

1

1

Consiglio Didattico Area Aziendale
Consiglio Didattico Area del Turismo

1
1

1

Consiglio Didattico in Giurisprudenza

1

1

Consiglio Didattico in Governance Euromediterranea delle Politiche Migratorie

1

1

Consiglio Didattico in Diritto e Management dello Sport

1

1

Consiglio Didattico in Ingegneria Civile

1

1

Consiglio Didattico in Ingegneria dell'Informazione

1

1

Consiglio Didattico in Ingegneria Industriale

1

1

Consiglio Didattico in Biotecnologie

1

1

Consiglio Didattico in Biologia

1

1

Consiglio didattica in viticolutura ed enologia

1

1

Consiglio Didattico in Scienze Ambientali

1

1

Consiglio Didattico in Scienze Motorie e dello Sport

1

1

Consiglio Didattico in Matematica

1

1

Consiglio Didattico in Scienze e Tecnologie Fisiche

1

1

Consiglio Didattico in Lettere

1

1

Consiglio Didattico in Filosofia

1

1

1
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Consiglio Didattico in Scienze della Comunicazione

1

1

Consiglio Didattico in Lingue, Culture e Letterature Straniere

1

1

Consiglio Didattico in Scienza e tecnica della mediazione linguistica

1

1

Consiglio Didattico in Beni Culturali

1

1

Consiglio didattico in DAMS

1

1

Consiglio Didattico in Archeologia

1

1

Consiglio Didattico in Digital Humanities

1

1

Consiglio Didattico in Storia dell'Arte

1

1

Consiglio Didattico Area pedagogica

1

1

Consiglio Didattico in Area Psicologica
Consiglio Didattico Area del Servizio Sociale
Consiglio Didattico Area Politologica
Consiglio Didattico in Area Sociologica
Consiglio Didattico in Scienze della Formazione Primaria

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
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