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D.R. n. 278

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. Sostituzione componente seggio.
IL RETTORE

VISTO
VISTO

lo Statuto di autonomia di questa Università;
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 D.R. n. 154 del 20.03.2018, ed in particolare
l’art. 6;
VISTO
il D.R. n. 182 del 30.03.2018 con il quale sono state indette le elezioni studentesche
in epigrafe per il biennio 2018/2020;
VISTO
il D.R. n. 194 del 09.04.2018 di integrazione al succitato D.R. n. 182 del 09.04.2018;
VISTO
il D.R. n. 183 del 30.03.2018 con cui è stata costituita, ai sensi dell’art. 5, comma 2,
del Regolamento elettorale, la Commissione Elettorale Centrale;
VISTO
il D.R. n. 242 del 2 maggio 2018 di costituzione dei seggi elettorali;
TENUTO CONTO che la Prof.ssa Gloria Samuela Pagani, nominata Presidente del seggio n. 5 con
il D.R. n. 242 di cui innanzi, alle ore 16.00 del 21 maggio c.a. non si è presentata per
l’insediamento del seggio n. 5 e che la Responsabile del procedimento contattatala
per le vie brevi ha appreso dell’indisponibilità della medesima docente a presiedere il
seggio n.5;
CONSIDERATA la necessità di procedere con la sostituzione della Prof.ssa Gloria Samuela
Pagani con il Prof. Marco Leone già indicato componente supplente in veste di
Presidente nel citato D.R. n. 242 del 2 maggio 2018;
DECRETA
Per tutto quanto in premessa indicato la Prof.ssa Gloria Samuela Pagani è sostituita dal Prof. Marco
Leone in veste di Presidente il Seggio n. 5 che risulta così composto:
SEGGIO N. 5
Edificio Sperimentale Tabacchi – aula SP2
EFFETTIVI
- Prof. Marco Leone
Presidente
- Sig. Giorgio De Mauro Lista. n. 3 Studenti indipendenti - UDU
Componente
- Sig. Vincenzo Perrone Lista n. 5 Focus studenti –La voce dell’università Componente
- Dott. ssa
Taurino Lucia
Segretario
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Presso il seggio n. 5 saranno attivate n. 10 postazioni di voto.
Responsabili informatici di seggio: Dott. Marco Rizzo, Dott. Cosimo Pichierri
Restano ferme, per quanto non modificate dal presente provvedimento, le altre determinazioni del
DR. n. 242 del 2 maggio 2018.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico.
Lecce, 21 MAG. 2018
F.TO IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara )

In comunicazione del S.A.
Alla Ripartizione Finanziaria
Al sito web
Agli interessati
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