DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/SE

Prot. n. 48569
Class. I/13
Fasc.
D.R. n. 194
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 –Integrazione
IL RETTORE
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

TENUTO CONTO

lo Statuto di autonomia di questa Università;
l’art. 1 del 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 D.R.
n. 154 del 20.03.2018;
la deliberazione n. 47 del 20.03.2018 con cui il Senato Accademico ha
autorizzato il Rettore 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 nel Presidio di Qualità, biennio 2018-2020, per i
giorni 22 e 23 maggio 2018;
il D.R. n. 182 del 30.03.2018 con il quale si è proceduto all’indizione nei
giorni 22 e 23 maggio 2018, delle elezioni 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, fatta
eccezione per le elezioni del Consiglio didattico dell’ISUFI per il quale si è
proceduto allo stralcio in attesa delle determinazioni sulla composizione del
medesimo organo;
che, per mero errore materiale, il D.R. n. 182 all’art. 12) riporta: “Le liste dei
candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla e comprendenti un
numero di candidati pari al doppio del numero degli eligendi, devono essere
presentate entro le ore 12.00 del trentesimo giorno precedente l'inizio dello
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svolgimento delle operazioni di voto, ovvero entro le ore 12:00 di lunedì 23
aprile 2018 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” e non indica correttamente
che “Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla e
comprendenti un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi,
ad eccezione del Consiglio degli Studenti e del Presidio della qualità per i
quali le candidature ammesse devono essere pari al doppio del numero
degli eligendi. Le liste 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 di lunedì 23 aprile 2018 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”;
TENUTO CONTO che sono stati pubblicati sul portale istituzionale di questo Ateneo al link
denominato
“ELEZIONI
STUDENTESCHE
2018”
https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo unitamente al suddetto D.R. n.
182 del 30.03.2018, le slides esplicative della procedura elettorale di che
trattasi che riportano correttamente le modalità di presentazione delle
canditure ex art. 8 del Regolamento per le elezioni delle rappresentanze
studentesche in seno agli Organi Collegiali dell’Università del Salento;
VERIFICATO
pertanto che l’errore di che trattasi è stato meramente materiale, in quanto il
Regolamento elettorale chiarisce in maniera inequivocabile all’art. 1, comma
6, che le candidature pari al doppio del numero degli eligendi sono ammesse
solo nel caso di elezioni di rappresentanti degli studenti presso il Consiglio
degli Studenti ed il Presidio della Qualità di Ateneo;
TENUTO CONTO altresì, che alla data odierna, nessuna lista di candidati è stata presentata
presso l’Ufficio Elettorale e per cui non si è concretizzata alcuna
compromissione di diritti e/o prerogative a carico dei candidati;
CONSIDERATO che restano ferme per quanto non modificate con il presente provvedimento le
altre determinazioni di cui al D.R. n. 182 del 30.03.2018;
DECRETA
Art. 1

Per tutto quanto in premessa precisato il D.R. n. 182 del 30.03.2018, esclusivamente con
riguardo all’Art. 12) viene così integrato e modificato:
Art. 12) “Le liste dei candidati, contraddistinte da una denominazione o sigla e
comprendenti un numero di candidati non superiore a quello degli eligendi, ad eccezione
del Consiglio degli Studenti e del Presidio della qualità per i quali le candidature ammesse
devono essere pari al doppio del numero degli eligendi, 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 di lunedì 23 aprile 2018 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”.

Art. 2 Restano ferme per quanto non modificate con il presente provvedimento le altre
determinazioni.
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Il presente decreto verrà pubblicato sul link denominato “ELEZIONI STUDENTESCHE 2018”
https://www.unisalento.it/elezioni-in-ateneo.
Il presente decreto sarà inviato in comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e
del Consiglio di Amministrazione.
Lecce, 9 aprile 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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