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.

Si rammenta a tutto il personale docente, ricercatore e tecnico amministrativo di Ateneo che le
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 si svolgeranno il giorno 13/09/2018 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 e il giorno
14/09/2018 dalle ore 9,00 alle ore 14,00.
I Seggi sono così dislocati:
-

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

Al seggio n. 1 eserciterà il diritto di voto:
- il personale docente e ricercatore che afferisce al Dipartimento di Beni Culturali, di Studi
umanistici e di Storia Società e studi sull’uomo;
- il personale tecnico-amministrativo che presta servizio nel Polo Urbano (Amministrazione
Centrale, Dipartimento di Beni Culturali, di Studi umanistici e di Storia Società e studi
sull’uomo ed i collaboratori ed esperti linguistici).
-

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

Al seggio n. 2 eserciterà il diritto di voto:
- il personale docente e ricercatore che afferisce al Dipartimento di Scienze dell’economia, di
Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, di Ingegneria dell’Innovazione, di Scienze e tecnologie
biologiche ed ambientali e di Scienze giuridiche;
- - il personale tecnico-amministrativo che presta servizio presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia, di Matematica e Fisica “Ennio De Giorgi”, di Ingegneria dell’Innovazione, di
Scienze e tecnologie biologiche ed ambientali, di Scienze giuridiche e presso la sede di Brindisi.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.
Le operazioni di spoglio sono pubbliche, avranno inizio dopo la chiusura dei seggi alle ore 14.00
del 14 settembre 2018. In entrambi i seggi si inizierà con lo spoglio delle schede del personale
tecnico – amministrativo e successivamente con le schede del personale docente e ricercatore.
Tutta la documentazione del procedimento elettorale è disponibile alla seguente pagina del portale
istituzionale https://www.unisalento.it/elezioni-cda.
Lecce, 12 settembre 2018

