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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 - Biennio 2020/2022: Decreto indizione
n. 603 del 4.9.2020 - Rettifica
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”;
VISTO
il D.R. n. 603 del 4.9.2020 di indizione delle elezioni in epigrafe;
TENUTO CONTO che l’art. 13 del predetto Regolamento prevede che “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, purché appartenenti alla stessa lista,….”
CONSIDERATO che nella tabella B “Consigli di Dipartimento” allegata al predetto D.R. n. 603
del 4.9.2020, alla riga Dipartimento di Ingegneria – colonna preferenze è stato
indicato, per mero errore materiale, il numero “7” invece del numero “6”, così come
peraltro indicato dalla nota a piè di pagina;
RITENUTO necessario rettificare la tabella B “Consigli di Dipartimento” alla riga Dipartimento
di Ingegneria – colonna preferenze indicando il numero “6” invece che il numero “7”
allegata al predetto D.R. n. 603 del 4.9.2020;

VISTO
VISTO
VISTO

DECRETA
Per tutto quanto in premessa indicato:
Art.1 Rettificare il D.R. n. 603 del 4.9.2020 limitatamente alla tabella B “Consigli di Dipartimento”
riga Dipartimento di Ingegneria – colonna preferenze indicando il numero “6” invece del numero
“7” ed approvare la nuova tabella allegata al presente decreto che annulla e sostituisce la tabella B
“Consigli di Dipartimento”.
Art. 2 Fermo il resto.
Art.3 Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione del sito web di Ateneo dedicata alle Elezioni
studentesche al seguente indirizzo https://www.unisalento.it/elezioni-studentesche.
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
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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
43
100
78
72
81
61
76
92

Arrotonda
Numero rappr.Student mento
ex art. 14 Statuto
superiore a
preferenze *
0,5
8,6
9
3
20
20
6
15,6
16
5
14,4
14
5
16,2
16
5
12,2
12
4
15,2
15
5
18,4
18
6

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

In comunicazione del S.A. e del CdA
Al sito web
All’Albo Ufficiale
Alla Direzione Generale
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