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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: Costituzione Commissione Elettorale
IL RETTORE
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);
VISTA
la nota prot. n. 37656 del 03.03.2020 con la quale ai sensi dell’art. 5, comma 2 lettera
a) del Regolamento Elettorale è stato chiesto al Presidente della Corte di Appello di
Lecce di indicare un Magistrato in qualità di componente della Commissione
Elettorale Centrale;
VISTO
il D.R. n. 603 del 4.9.2020 di indizione delle elezioni in epigrafe;
VISTA
la nota prot.n. 9101 del 23.09.2020 con la quale la Corte d’Appello ha indicato la
Dott.ssa Adele Ferraro quale Presidente della Commissione Elettorale per le elezioni
in oggetto;
SENTITO il Direttore Generale in relazione alla nomina dei componenti del personale tecnicoamministrativo della Commissione;
CONSIDERATA
la necessità di costituire, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per le
elezioni delle rappresentanze studentesche, la Commissione Elettorale Centrale;

VISTO
VISTO
VISTO

DECRETA
E’ costituita la Commissione Elettorale Centrale per 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. Biennio 2020/2022, che
si svolgeranno il 20 e 21 ottobre 2020, nella composizione di seguito individuata:
Dott.ssa Adele Ferraro
Prof. Luca Zamparini
Prof. Raffaele D’Alessio
Rag. Maria Cozza

Presidente
Componente
Componente
Componente
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Avv. Carla Graduata

Componente con funzioni di segretario

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)
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