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OGGETTO: Indizione delle 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, e nel Presidio della qualità, e per la nomina della
rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico. Biennio 2018/2020. Costituzione
Commissione Elettorale Centrale.
IL RETTORE
VISTO
VISTO

lo Statuto di autonomia di questa Università;
il D.R. n. 183 del 30.03.2018 con il quale sono state indette le elezioni studentesche
in epigrafe per il biennio 2018/2020;
VISTO
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, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e nel
Presidio della qualità, emanato con il succitato D.R. n. 154 del 20.03.2018, ed in
particolare l’art. 5 laddove è prevista la costituzione di una Commissione elettorale
centrale presso il Rettorato, composta da un Magistrato, due funzionari
dell’Amministrazione universitaria e due professori di ruolo;
VISTA
la nota prot. n. 44247 del 27.03.2018 con cui è stato chiesto al Presidente della Corte
d’Appello di Lecce di voler comunicare all’Amministrazione il nominativo di un
Magistrato per gli adempimenti di cui all’art. 5 del succitato Regolamento elettorale;
VISTA
la nota prot. n. 3860 del 28.03.2018, assunta al protocollo generale n. 45078 del
29.03.2018, con cui il Presidente della Corte d’Appello di Lecce, Dr. Roberto Tanisi,
ha designato per la Presidenza della Commissione Elettorale Centrale, per le elezioni
in epigrafe, il Dott. Massimo Antonio Orlando;
CONSIDERATA la necessità di costituire, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del Regolamento per le
elezioni delle rappresentanze studentesche, la Commissione Elettorale Centrale;
DECRETA
Art. 1) 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, e nel
Presidio della qualità, e per la nomina della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato
Accademico. Biennio 2018/2020, che si svolgeranno il 22 e 23 maggio 2018, nella composizione di
seguito individuata:
Dott. Massimo Antonio Orlando
Prof. Stefano Polidori
Prof.ssa Marcella Leopizzi

Presidente
Componente
Componente
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Rag. Maria Cozza

Componente
Componente con funzioni di segretario

Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione.
Lecce, 30 MAR 2018
F.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

In comunicazione
Al sito web
Alla stampa
All’Albo Ufficiale
Alla Direzione Generale
Ai Dipartimenti
Alla Ripartizione Informatica
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