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D.R. n. 187

OGGETTO: Indizione elezioni suppletive 10 e 11 aprile 2019 nomina n. 1 rappresentante
Direttore di Dipartimento nel Senato Accademico - quadriennio 2016-2020.
IL RETTORE
VISTA

la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

l’art. 50 dello statuto d’Ateneo;

VISTI

gli art. 41 e seguenti del Regolamento Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n.
272 del 21 maggio 2018, ed in particolare gli artt. 65, 66 e 67;

VISTO

il D.R. n. 218 del 15.03.2016 di indizione delle elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti del personale docente e ricercatore nel Senato Accademico
nonché dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo nel Senato
Accademico e nella Consulta del Personale tecnico-amministrativo per il
quadriennio 2016-2020;

VISTO
VISTO

il D.R. n. 362 del 10.05.2016 di proclamazione degli eletti;
il D.R. n. 101 del 14.02.2019 con il quale il Prof. Antonio Ficarella è stato
nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione,
Professore Ordinario SSD ING –IND/09 SECS 09/C1 presso il Dipartimento
di Ingegneria dell’Innovazione - per il quadriennio 2018/2022;
l’art. 42, comma 1 del Regolamento Generale d’Ateneo che dispone: “Di
norma, le elezioni sono indette, con decreto dell’organo di volta in volta
competente secondo lo Statuto, almeno 50 giorni prima della data fissata per
le elezioni ed entro il termine di scadenza del mandato dell’organo da
eleggere”;

VISTO

RITENUTO

necessario ed urgente indire e svolgere le elezioni suppletive per la nomina di
n. 1 rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico;

RITENUTO

altresì necessario, in deroga all’art. 42, comma 1, del Regolamento Generale di
Ateneo, anticipare la data di svolgimento delle elezioni in epigrafe, considerata
la ridotta platea dell’elettorato passivo e la necessità di ricoprire la carica
vacante e consentire al Direttore eletto la partecipazione alla seduta del Senato
Accademico;

RITENUTO

opportuno fissare per i giorni 10 e 11 aprile 2019 le date di svolgimento delle
elezioni suppletive per la nomina di n. 1 rappresentante dei Direttori di
Dipartimento nel Senato Accademico;

RITENUTO

sin d’ora stabilire che, nel caso in cui nelle elezioni del 10 e 11 aprile 2019 non
dovesse raggiungersi il quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto
al voto per la validità delle stesse, stabilita dall’art. 54, comma 1, del
Regolamento Generale di Ateneo, le operazioni di voto saranno reiterate nei
giorni 7 e 8 maggio 2019;

SENTITO

il Direttore Generale in relazione alla nomina del Responsabile del presente
procedimento elettorale;

DECRETA
Art. 1.
1. Le elezioni suppletive per la nomina di n. 1 rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Senato
Accademico sono indette per i giorni 10 e 11 aprile 2019.
2. La procedura elettorale si svolgerà secondo le modalità previste dal titolo quinto del Regolamento
Generale d’Ateneo, emanato con D.R. n. 272 del 21.05.2018.
3. Le operazioni di votazione si svolgeranno:
- il giorno 10 aprile 2019 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- il giorno 11 aprile 2019 dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
4. Nel caso in cui nelle elezioni svoltesi nelle date di cui al comma 3 non dovesse raggiungersi il
quorum della maggioranza assoluta degli aventi diritto necessario per la validità delle stesse, le
operazioni di voto si svolgeranno:
- il giorno 7 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 19.00;
- il giorno 8 maggio 2019 dalle ore 09.00 alle ore 14.00.
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’articolo 56
del Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 2.
Le rappresentanze di cui all’articolo 1, comma 1, sono determinate, ai sensi del vigente Statuto di
Autonomia, come segue:
a) N. 1 Direttore di Dipartimento, eletto a scrutinio maggioritario in collegio unico da tutti i
professori e ricercatori anche a tempo determinato dell’Ateneo (art. 50, commi 1 e 3, dello
Statuto).
Art. 3
L’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 67, comma 3 lett. b), del Regolamento Generale d’Ateneo,
spetta ai Direttori di Dipartimento in carica alla data della votazione.
L’elettorato passivo, ai sensi dell’art. 18, comma 3, dello Statuto è riservato ai professori e ai
ricercatori che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima
della data di collocamento a riposo.
Art. 4
1 L’elettorato attivo è individuato ai sensi degli art. 18 dello Statuto e dell’art. 67, comma 3, lett. a),
del Regolamento Generale di Ateneo, spetta a tutti i professori e ricercatori di ruolo e ai ricercatori a
tempo determinato in servizio alla data della votazione.
2. Gli aventi diritto al voto sono elencati in apposite liste, predisposte in ordine alfabetico, e
consultabili presso l’Ufficio Elettorale 3 giorni prima della data fissata per le elezioni. Le liste sono
aggiornabili fino al momento della votazione.
3. Chi, pur avendone diritto, non risulti inserito nelle liste elettorali può rivolgersi all’Ufficio Elettorale
entro il termine di chiusura della votazione, per ottenere l’inserimento.
Art. 5

1. Per l’elezione suppletive in oggetto si adotta il sistema maggioritario. Ogni elettore può esprimere
una sola preferenza. Le elezioni sono valide se abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi
diritto al voto.
Art.6
1. E’ costituito l’Ufficio Elettorale per le elezioni in oggetto presso l’Ufficio Regolamenti e Rapporti
Istituzionali – piazza Tancredi n. 7 – Lecce.
2. E’ costituita la Commissione Elettorale per le elezioni suppletive per la nomina di n. 1
rappresentante dei Direttori di Dipartimento nel Senato Accademico.
3. La Commissione Elettorale è così composta:
componenti effettivi:
Prof. Giulio Avanzini

Dip.to
di
Ingegneria
dell’Innovazione
Avv. Fernando Antonio Liquori Ufficio Relazioni sindacali
Dott.ssa Antonia Romano
Dip.to di Matematica e fisica
“Ennio De Giorgi”
Sig.ra Simona Esposito
Ufficio Regolamenti e Rapporti
Istituzionali

Presidente
Componente
Componente
Segretario

componenti supplenti:
Prof.ssa Teresa Donateo
Avv. Carla Maria Graduata
Dott.ssa Marilena Occhilupo

Dip.to
di
Ingegneria Presidente
dell’Innovazione
Area Legale
Componente
Dip.to di Scienze dell’Economia Componente

Dott.ssa Carmela Ingrosso

Ufficio Organi Collegiali

Segretario

Art. 7
Con successivo provvedimento saranno costituiti i seggi elettorali, che si insedieranno comunque nella
giornata del 9 aprile 2019, a partire dalle ore 16,00, ed individuato il luogo di espletamento delle
elezioni.
Art. 8
1.La candidatura per le elezioni suppletive per la nomina di n. 1 rappresentante dei Direttori di
Dipartimento nel Senato Accademico dovrà essere presentata all’Ufficio elettorale entro l’8 marzo
2019, secondo una delle seguenti modalità:
a) per via telematica, ove siano stati attivati sistemi di riconoscimento della firma digitale e della carta
d’identità elettronica;
b) mediante sottoscrizione resa dall’interessato in presenza di dipendenti deputati all’autenticazione
della firma;
c) mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa avvalendosi di apposito modulo anche
sul sito istituzionale di Ateneo.
Così come stabilito con D.R. n 218 del 15.03.2016, limitatamente alla nomina degli otto rappresentanti
dei Direttori di Dipartimento in Senato Accademico, trattandosi di candidature qualificate con la

funzione ricoperta, non è necessario presentare, oltre alla candidatura medesima, alcuna firma di
sostegno.
2.La candidatura, la cui regolarità sia stata verificata dall’Ufficio Elettorale sarà resa pubblica mediante
affissione di manifesti e pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo almeno 6 giorni prima della data
delle elezioni.
Art.9
La nomina dell’eletto avviene, entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni elettorali, con decreto
del Rettore.
Art. 10
Chiunque abbia interesse può presentare, per iscritto, ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro il
termine di 10 giorni che decorrono dalla pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto di proclamazione
degli eletti ovvero della conoscenza di fatti che inficino la regolarità delle votazioni. Il ricorso va
depositato presso l’Ufficio Elettorale. Organo competente per la decisione è la Commissione Elettorale
chiamata a esprimersi, in via definitiva, entro 20 giorni lavorativi dal deposito del ricorso.
Art. 11
Il Responsabile del procedimento relativo alle elezioni indette con il presente decreto è la Dott.ssa
Elisabetta Caricato -Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali.
Del presente decreto sarà data comunicazione nella prossima seduta del Senato Accademico.
Lecce, 28 FEB. 2019
f.to
IL RETTORE
(Prof. Vincenzo Zara)

Alla Raccolta
Al sito web
All’Albo Ufficiale

A tutte le Strutture
All’Ufficio Organi Collegiali
All’Ufficio Comunicazione e URP

