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D.R. n. 470

OGGETTO: Elezioni per la nomina di n. 3 componenti interni del personale docente e n. 1
componente interno del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di
Amministrazione dell’Università del Salento. Quadriennio 2018-2022. Costituzione
seggi elettorali.
IL RETTORE
VISTI

i DD.RR. n. 404 e 405 del 10/07/2018 con i quali sono state indette le elezioni per
la nomina, rispettivamente, di n. 1 componente del personale tecnicoamministrativo e n. 3 componenti interni del personale docente nel Consiglio di
Amministrazione dell’Università del Salento, in particolare l’art. 6;

VISTO

l’art. 71 del Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n. 272 del
21.05.2018, che disciplina la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione;

CONSIDERATO che con i succitati DD.RR. n. 404 e 405/2018 è stato stabilito che le elezioni si
svolgeranno nei giorni 13 settembre, dalle ore 09,00 alle ore 19,00, e 14 settembre
2018, dalle ore 09,00 alle ore 14,00, e che le operazioni di scrutinio avranno luogo
appena ultimate le operazioni di riscontro effettuate immediatamente dopo la
chiusura dei seggi alle ore 14,00, secondo le previsioni dell’art. 56 del Regolamento
Generale d’Ateneo;
CONSIDERATO che con i medesimi DD.RR. nn. 404 e 405/2018 è stata costituita un’unica
Commissione elettorale per entrambe le elezioni delle rappresentanze indicate in
epigrafe, è stato costituito l’Ufficio elettorale presso l’Ufficio Regolamenti e
Rapporti Istituzionali, ed è stato nominato il responsabile del procedimento nella
persona della Dott.ssa Elisabetta Caricato;
RITENUTO

necessario procedere, ai sensi dell’art. 47 del Regolamento Generale d’Ateneo, e
conformemente a quanto previsto dall’art. 6 dei succitati DD.RR. alla costituzione
dei seggi per assicurare lo svolgimento delle elezioni per la nomina delle
rappresentanze indicate in epigrafe;

RITENUTO

altresì necessario ed opportuno che i componenti dei seggi elettorali siano nominati
tra gli aventi diritto al voto e che gli stessi non risultino candidati nelle elezioni
medesime;

VISTO

il verbale n. 2 del 31.07.2018 dell’Ufficio Elettorale, preposto agli adempimenti ai
sensi dei DD.RR. n. 404 e 405 del 10.07.2018, con il quale si è provveduto al
sorteggio dei componenti i seggi elettorali tenendo conto dell’elenco del personale
Tecnico Amministrativo iscritto all’Albo dei componenti/scrutatori e dei segretari
approvato con D.D. n. 1620 del 27.04.2016;
DECRETA

Art. 1

Costituzione seggi
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1. I seggi elettorali per le elezioni di n. 3 componenti interni del personale docente e n. 1
componente interno del personale tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione
dell’Università del Salento - Quadriennio 2018-2022 sono, come di seguito, costituiti, composti e
dislocati:
-

SEGGIO N. 1 – Palazzo Codacci Pisanelli – Aula “De Maria”

COMPONENTI EFFETTIVI:
DOLCE Maria Renata
TEMPESTA Marcello
BOFFA Giovanni
TAFURO Carlo

Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo
Dipartimento di Beni Culturali
Area Innovazione e Sviluppo – Uffici
Sviluppo

PRESIDENTE
COMPONENTE

Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Studi Umanistici
Dipartimento di Beni Culturali
Ripartizione Finanziaria e Negoziale
– Ufficio Servizi Generali

PRESIDENTE
COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

COMPONENTE
SEGRETARIO

COMPONENTI SUPPLENTI:
GRIMALDI Milko
PAOLILLO Maurizio
MANCINO Gianluigi
LUCARELLA
Francesco
Antonio

Al seggio n. 1 eserciterà il diritto di voto:
- tutto il personale docente e ricercatore dell’Area umanistico-sociale;
- tutto il personale tecnico-amministrativo, compreso i collaboratori ed esperti linguistici.
-

SEGGIO N. 2 - Ecotekne – (Campus) Dipartimento di Giurisprudenza – Aula R11

COMPONENTI EFFETTIVI:
BELMONTE Genuario
BILO’ Vittorio
VIGNES Fabio
DELL’ANNA Daniela

Dipartimento
di
Scienze
e
Tecnologie
Biologiche
ed
Ambientali
Dipartimento di Matematica e Fisica
Dip.to di Scienze e Tecnologie
Biologiche ed Ambientali
Dip.to di Matematica e Fisica

PRESIDENTE

Dipartimento
di
Scienze
dell’Economia
Dip.to di Matematica e Fisica
Dip.to di Matematica e Fisica
Dip.to
di
Ingegneria
dell’Innovazione

PRESIDENTE

COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO

COMPONENTI SUPPLENTI:
QUARTA Fabrizio
MANNO Daniela
FALCONIERI Antonio
MASCIULLO Antonio

Al seggio n. 2 eserciterà il diritto di voto:

COMPONENTE
COMPONENTE
SEGRETARIO
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- tutto il personale docente e ricercatore dell’Area tecnico-scientifica e dell’Area giuridicoeconomica;
- tutto il personale tecnico-amministrativo con sede di lavoro presso il Polo scientifico.
Art. 2 Insediamento seggi, Operazioni di voto, scrutinio ed adempimenti successivi.
1. I seggi elettorali si insedieranno alle ore 16,00 del giorno 12 settembre 2018 per gli adempimenti
di rito e la vidimazione delle schede elettorali. Al momento dell’insediamento dei seggi elettorali
avverrà la consegna degli elenchi degli aventi diritto al voto integrati ed aggiornati.
2. I seggi rimarranno aperti per le operazioni di voto dalle ore 9.00 alle ore 19.00 del 13 settembre
2018 e dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 14 settembre 2018.
3. Lo scrutinio avrà luogo appena ultimate le operazioni di riscontro effettuate immediatamente
dopo la chiusura dei seggi alle ore 14,00 del giorno 14 settembre 2018, secondo le previsioni
dell’art. 56 del Regolamento generale d’Ateneo.
4. La Commissione elettorale procederà agli adempimenti previsti dall’art. 57 del Regolamento
generale d’Ateneo, ed in particolare alla individuazione degli eletti.
5. Il Presidente della Commissione trasmetterà l’elenco di cui al precedente comma 4 al Rettore per
la proclamazione degli eletti, così come previsto dall’art. 58 del Regolamento Generale d’Ateneo.
Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Consiglio di
Amministrazione
Lecce, 03/08/2018
Il Rettore
(Prof. Vincenzo Zara)

Alla Raccolta
Alla comunicazione del CDA
Alla Segreteria del Rettore
All’albo on line di Ateneo
Al sito web d’Ateneo

