DIREZIONE GENERALE

UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/SE

Prot. n. 90700
Class. I/13
Fasc. n. 24 e 25

D.R. n.517

OGGETTO: Elezioni per n. 3 componenti docenti interni e n. 1 componente interno del personale
tecnico-amministrativo nel Consiglio di Amministrazione dell’Università del
Salento - Quadriennio 2018-2022. Proclamazione eletti.
IL RETTORE
VISTO

lo statuto d’Ateneo, emanato con D.R. n. 597 del 06/11/2017 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 24/11/2017;
VISTO
il D.R. n. 272 del 21/05/2018 con il quale è stato emanato il Regolamento
Generale di Ateneo;
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
il D.R. n. 470 del 3 agosto 2018 con il quale sono stati costituiti i 2 seggi
elettorali;
VISTO
il D.R. n. 507 del 12.09.2018 di sostituzione di due componenti del seggio n. 1;
PRESO ATTO che la Commissione Elettorale ha proceduto, prima dell’inizio delle operazioni di
spoglio da parte di ciascun seggio, alla verifica del raggiungimento del quorum di
validità per ciascuna consultazione elettorale (ovvero la maggioranza assoluta
degli aventi diritto al voto) prescritto dagli art. 54 e 56 del Regolamento Generale
d’Ateneo, ed ha attestato nei relativi verbali che il quorum è stato ampiamente
raggiunto avendo votato per il personale docente e ricercatore 449 elettori pari al
69,61% degli aventi diritto al voto (n. 645), e per il personale tecnicoamministrativo, 437 elettori pari al 79,45% degli aventi diritto (n.550);
VISTI
i verbali della Commissione elettorale, designata con i succitati DD.RR. n. 404 e
405 del 10/07/2018, trasmessi con prot. n. 90515 del 17/09/2018, recanti gli esiti
delle votazioni per ciascuna consultazione;
CONSIDERATA la regolarità di tutte le operazioni di voto e di scrutinio così come verificate
dalla Commissione Elettorale;
VISTI
gli artt. 43, comma 7, dello Statuto d’Ateneo e 59 del Regolamento Generale
d’Ateneo
DECRETA
Art.1 – All’esito delle votazioni così come comunicate ritualmente dalla Commissione Elettorale,
rispettivamente con verbale n. 3 del 14/09/2018 (sia per la nomina del personale docente che per la
nomina del personale Tecnico Amministrativo):
1

DIREZIONE GENERALE

UFFICIO REGOLAMENTI E
RAPPORTI ISTITUZIONALI/SE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE
preferenze
//
//
//

Bernardini Paolo

Campiti Michele
Grasso Nicola
Porrini Donatella

105
150
150
37

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
preferenze
//
//
//

Bettassa Monica

Fernandez Manuel
Miccoli Pietro
Palermo Simona

232
31
6
156

ART.2. SONO PROCLAMATI ELETTI, a seguito delle votazioni di cui alle premesse, i
seguenti rappresentanti:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PERSONALE DOCENTE
Bernardini Paolo

105
150
150

Campiti Michele
Grasso Nicola

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO
Bettassa Monica

232

ART.3. I rappresentanti eletti nel Consiglio di Amministrazione sono nominati, fatta salva l’ipotesi
che non si trovino in una delle condizioni di incompatibilità richiamate dallo Statuto
d’Ateneo, rispettivamente dall’art. 15 (personale docente) e art. 24 (personale Tecnicoamministrativo), e dagli articoli artt. 46 e 58 del Regolamento Generale d’Ateneo.
ART.4. L’eletto nominato che ai sensi dell’art. 58, comma 3, del Regolamento Generale d’Ateneo
versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dallo Statuto decade
automaticamente dalla carica precedentemente ricoperta per sopravvenuta incompatibilità.
ART.5. I sopraelencati rappresentanti rimarranno in carica per un quadriennio decorrente dalla data
del presente decreto.
ART. 6 Per l‘effetto dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati
all’art. 2 del presente decreto decadano contestualmente i componenti del Consiglio di
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Amministrazione in carica al momento dell’entrata in vigore delle modifiche Statutarie ai
sensi dell’art. 99 dello Statuto.
Del presente decreto sarà data comunicazione nelle prossime sedute del Senato Accademico e del
Consiglio di Amministrazione
Lecce lì, 18 SET. 2018
F.to IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

Alla Raccolta
Alla comunicazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione
All’Ufficio Comunicazione e URP
A tutte le strutture
All’Ufficio Organi Collegiali
Alle OO.SS.
Agli interessati
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