DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/EC
Prot. n. 69726
Class. I/13
D.R. n. 313
OGGETTO: Elezioni telematiche per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli
organi collegiali dell'Università del Salento - rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato
Accademico. Biennio 2018/2020: Dichiarazione di ineleggibilità del candidato e avvio elezioni
suppletive: determinazioni
IL RETTORE
VISTO
l’art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 240/2010;
VISTO
lo Statuto di autonomia di questa Università;
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;
VISTO
il D.R. n. 182 del 30.03.2018 di indizione delle elezioni in epigrafe;
VISTO
il D.R. n. 183 del 30.03. 2018 con il quale è stata nominata la Commissione
Elettorale Centrale;
VISTI
i DD.RR n. 242 del 2 maggio 2018, n. 245 del 4 maggio 2018, 270 del 18
maggio 2018, n. 281 del 21 maggio 2018, n. 281 del 21 maggio 2018, n. 282
del 22 maggio 2018 e 289 del 23 maggio 2018 di costituzione dei seggi e di
sostituzione di alcuni componenti;
TENUTO CONTO che le operazioni di spoglio elettorale si sono svolte il 23 maggio u.s. dalle
ore 14.00 alle ore 16.30 nell’aula Y1 edificio Angelo Rizzo;
VISTO
l’esito dell’elezione relativa alla rappresentanza dei dottorandi di ricerca in
Senato Accademico come da verbale n. 9 del 24.05.2018 della Commissione
Centrale elettorale da cui si evince che è risultata più votata la Lista n. 7 ADI
– ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA
ITALIANI, rappresentata da un unico candidato, sig. Matteo Calcagnile;
VISTA
VISTA

TENUTO CONTO

VISTA

a nota del 24 maggio 2018 assunta al prot. al num. 65939 del 25.05.2018,
con cui il dott. Giulio Fusco ha rappresentato l’ineleggibilità del Dott.
Matteo Calcagnile;
la nota del 31 maggio 2018 assunta al prot. al num. 68138 del 31.05.2018,
con cui il dott. Matteo Calcagnile ha rappresentato, tra l’altro, che non
esistono motivi che comportano la propria ineleggibilità né in relazione a
quanto allegato dal Sig. Giulio Fusco né in base ad altre ragioni;
di quanto comunicato, con nota prot. n. 68272 dell’1/6/2018, dal Presidente
della Commissione elettorale centrale che ritiene, per i motivi in essa
rappresentati, che le istanze dei dott.ri Fusco e Calcagnile non possano
essere vagliate dalla Commissione poiché l’ipotesi rappresentata si configura
come causa di ineleggibilità;
la nota del Direttore Generale Prot. n. 68974 del 4.06.2018 con la quale sono
state comunicate al Magnifico Rettore proprie valutazioni in ordine alla
proclamazione degli eletti nel senso di:
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1. “proclamare gli eletti ai sensi dell’art. 16 del Regolamento per le
elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi
d’Ateneo emanato con DR n. 154 del 20/3/2018 entro il termine di 10
giorni per tutte le rappresentanze ad eccezione di quella dei
dottorandi in Senato Accademico;
2. non proclamare l’eletto per la rappresentanza in Senato Accademico
dei dottorandi di ricerca. Tanto in quanto la lista più votata è
risultata la Lista n. 7 ADI – ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E
DOTTORI DI RICERCA ITALIANI, rappresentata da un unico
candidato, il sig. Matteo Calcagnile, che ha già espletato il mandato
di Senatore Accademico per due volte. Tale circostanza è ostativa alla
sua eleggibilità e alla conseguente proclamazione per contrasto con
l’art. 2, comma 1, lett. g) della legge n. 240/2010, con l’art. 50
comma 10 dello Statuto d’Ateneo e con l’art. 3 del Regolamento per le
elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi
d’Ateneo emanato con DR n. 154 del 20/3/2018”;
VISTO
il D.R. n.312 del 4.06.2018 con il quale sono stati proclamati gli eletti per le
elezioni in epigrafe;
VISTO
l’art. 16, comma 3 del citato Regolamento per le elezioni delle rappresentanze
studentesche che, in caso di rinuncia o di dimissioni di uno dei candidati
proclamati eletti, o di sua decadenza dalla qualità di studente dell’Università
del Salento, prevede che gli subentra “il primo dei non eletti della stessa
lista….omissis”;
CONSIDERATO che il Dott. Matteo Calcagnile è l’unico candidato della LISTA N. 7 ADI –
ASSOCIAZIONE DOTTORANDI E DOTTORI DI RICERCA ITALIANI,
risultata, la più votata e non essendoci “il primo dei non eletti” all’interno
della medesima lista si ritiene doversi procedere ad indire altra elezione per
l’individuazione della rappresentanza in Senato Accademico dei dottorandi ai
sensi dell’art. 50 comma 1.
DECRETA
Per tutto quanto in premessa indicato:
Art.1 Dichiarare ineleggibile il Dott. Matteo Calcagnile che ha già espletato il mandato di Senatore
Accademico per due volte e conseguentemente non proclamare lo stesso per contrasto, con l’art. 2,
comma 1, lett. g) della legge n. 240/2010, con l’art. 50 dello Statuto d’Ateneo e con l’art. 3 del
Regolamento per le elezioni delle rappresentanze studentesche in seno agli organi d’Ateneo
emanato con DR n. 154 del 20/3/2018;
Art. 2 Avviare l’iter per le elezioni suppletive per la rappresentanza dei dottorandi di ricerca in
Senato Accademico, per il Biennio 2018/2022
Art. 3 Pubblicare il presente decreto 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, 4.06.2018
F.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)
In comunicazione
Al sito web
Alla stampa
All’Albo Ufficiale
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Alla Direzione Generale
Ai Dipartimenti
Alla Ripartizione Informatica
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