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D.R. n. 282

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, nel
Presidio della qualità e per la nomina della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in
Senato Accademico. Biennio 2018/2020. Sostituzione componenti seggi.
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 il Sig. Luigi Paiano, per il seggio n. 4, il giorno 21 maggio c.a. non si è
presentato alle ore 16.00 presso il seggio per l’insediamento delle operazioni
elettorali e che, contattato per le vie brevi dal Responsabile del procedimento, ha
manifestato l’indisponibilità a svolgere l’incarico di componente di seggio;
TENUTO CONTO della necessità e urgenza di sostituire il predetto studente Paiano Luigi, e non
avendo sostituti supplenti per il seggio in questione, si è proceduto a sorteggiare un
nuovo nominativo dall’elenco dell’elettorato attivo nella persona di Quaranta
Azzurra Chiara;
VISTA
la disponibilità immediata della Sig.ra Quaranta Azzurra Chiara;
CONSIDERATA la necessità di procedere con la sostituzione del suddetto componente;
DECRETA
Art. 1) Per l’effetto di quanto stabilito ai suindicati articoli i seggi elettorali, modificati, risultano
così composti:
SEGGIO N. 4
Edificio Codacci Pisanelli – Aula B1
EFFETTIVI
- Prof.ssa Elisa Palomba
- Sig.ra Giorgia Ciurli Lista n. 1 SWIP

Presidente
Componente
1
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- Sig.ra Azzurra Chiara Quaranta
- Dott. Alberto Chezzi

Componente
Segretario

Presso il seggio n. 4 saranno attivate n. 12 postazioni di voto.
Responsabili informatici di seggio: Dott. Mino Mitrugno, Dott. Vincenzo Stefanazzi.
Art. 2) 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, 22 MAG. 2018

f.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)
In comunicazione del S.A.
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