Lecce, 21/11/2019
Prot. n.183757_ class. _I/13__

D.D. n.385_/2019

OGGETTO: Elezioni componenti Giunta del Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo – Quadriennio 2019-2023 – Approvazione atti relativi alla procedura
elettorale e nomina dei componenti.
IL DIRETTORE
VISTO

lo Statuto dell’Università del Salento emanato con D.R. n. 597 del 01/11/2017 ed, in
particolare, gli artt. 38, comma 8;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 272 del 21.05.2018 ed, in
particolare, il Titolo V – Capo 1 – Norme Comuni in tema di procedimenti elettorali e
Capo V - art. 74 – Elezione dei componenti della Giunta di Dipartimento;

VISTO

il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo, approvato ed emanato con D.R. n. 450 del 17/06/2019 (prot. n. 107829 del
17/06/2019);

VISTO

il D.R. n. 726 del 04/10/2019 col quale lo scrivente è stato nominato Direttore del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo per il quadriennio 2019-2023;

VISTO

il decreto del Vice-Direttore n. 328 del 25/10/2019 con cui sono state indette le
elezioni dei componenti della Giunta del Dipartimento di Storia, Società e Studi
sull’Uomo per il quadriennio 2019-2023, convocato il corpo elettorale, costituiti il
Seggio e la Commissione Elettorale e stabiliti luogo le date delle operazioni di voto
“secondo il calendario di seguito indicato:
Prima votazione: 12 novembre 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Qualora non si dovesse raggiungere il quorum costitutivo richiesto dall’art. 54 del
Regolamento Generale d’Ateneo (in seguito RGA) per la validità della votazione, si
procederà a una seconda votazione il giorno 13 novembre 2019, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00”;

VISTE

le candidature validamente prevenute entro il termine di scadenza, fissato per il 4
novembre 2019;

VISTO

il D.D. n. 367 del 13/11/2019 col quale, a causa della sospensione di tutte le attività e
la chiusura di tutti gli edifici dell’Ateneo, per la giornata del 12 novembre 2019,
disposta dal Rettore “in considerazione dell’allerta arancione per maltempo”, sono
state spostate le operazioni di voto nei giorni 19 novembre 2019, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 - prima votazione – e 20 novembre 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 –
seconda votazione;

VISTI

i verbali redatti dai componenti del Seggio Elettorale rispettivamente in data
11/11/2019, per le operazioni di insediamento, e in data 19/11/2019, durante le
operazioni di voto;
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VISTI

la nota redatta dalla Commissione Elettorale in data 19/11/2019 e il verbale della
stessa Commissione in data 20/11/2019 con cui si dichiarano eletti, a seguito di
verifica della correttezza delle operazioni di voto e in relazione ai voti riportati e nel
rispetto della composizione prevista dall’art. 38, comma 8, dello Statuto e di quanto
stabilito dagli artt. 57 e 85, comma 1, lett. b), del Regolamento Generale di Ateneo, i
seguenti candidati:
Michele Carducci (Professore di I fascia)
De Marco Vittorio (Professore di I fascia)
Rinella Antonella (Professore di II fascia)
Tempesta Marcello (Professore di II fascia)
Caroppo Elisabetta (Ricercatore)
Venuleo Claudia (Ricercatore)
D’Amico Lorenzo (Studente)
Greco Maria Rosa (Personale Tecnico-Amministrativo)
Marselli Giuseppina (Personale Tecnico-Amministrativo)

CONSIDERATO che l’art. 38, comma 8, dello Statuto prevede che la Giunta sia composta dal
Direttore, dal Vicedirettore Vicario, dal Vicedirettore di cui al comma 7 ove nominato,
da quattro professori di ruolo, di cui almeno due di prima fascia, da due ricercatori, da
uno studente e da due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
CONSIDERATO che l’art. 2, ultimo comma, del citato D.D. n. 328/19 stabilisce che “La nomina
degli eletti avverrà con decreto del Direttore, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni elettorali”;

ACCERTATA la regolarità formale degli atti della procedura elettorale e ritenuto di poter
proclamare gli eletti;
DECRETA
Art. 1 - Approvare gli atti trasmessi dai Componenti del Seggio Elettorale e dalla Commissione
Elettorale, relativi alla procedura elettorale dei componenti dalla Giunta del Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo – Quadriennio 2019-2013, da cui risultano i seguenti esiti delle
votazioni:
Michele Carducci (Professore di I fascia) con n. 5 (cinque) voti
De Marco Vittorio (Professore di I fascia) con n. 2 (due) voti
Rinella Antonella (Professore di II fascia) con n. 10 (dieci) voti
Tempesta Marcello (Professore di II fascia) con n. 8 (otto) voti
Caroppo Elisabetta (Ricercatore) con n. 12 (dodici) voti
Venuleo Claudia (Ricercatore) con n. 9 (nove) voti
D’Amico Lorenzo (Studente) con n. 6 (sei) voti
De Santis Manuela (Studente) con n. 6 (sei) voti
Greco Maria Rosa (Personale Tecnico-Amministrativo) con n. 4 (quattro) voti
Marselli Giuseppina (Personale Tecnico-Amministrativo) con n. 5 (cinque) voti.
Art. 2 – Nominare i seguenti candidati eletti quali componenti della Giunta del Dipartimento di
Storia, Società e Studi sull’Uomo per il quadriennio 2019-2023, in relazione alle preferenze
derivanti dalle operazioni di voto nelle rispettive componenti riportate e nel rispetto della
composizione di cui all’art. 38, comma 8, dello Statuto:
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Rappresentati della Componente Professori di ruolo (ordinari e associati):
1) Michele Carducci
2) De Marco Vittorio
3) Rinella Antonella
4) Tempesta Marcello
Rappresentati della Componente Ricercatori:
1) Caroppo Elisabetta
2) Venuleo Claudia
Rappresentate della Componente Studente:
1) D’Amico Lorenzo
Rappresentati della Componente Personale tecnico-amministrativo:
1) Greco Maria Rosa
2) Marselli Giuseppina.
Il mandato degli eletti decorre dalla data del presente provvedimento sino al termine del mandato
del Direttore del Dipartimento, con eccezione per la rappresentanza degli studenti il cui mandato
dura in carica due anni ed è rinnovabile una sola volta, come stabilito dall’art. 14, comma 4, dello
Statuto dell’Università del Salento.
Il presente Decreto verrà pubblicato all’Albo on line dell’Ateneo e sul sito istituzionale del
Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione al prossimo Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore
F.to (Prof. Mariano Longo)

Alla Raccolta
All’Albo on line
Al Consiglio di Dipartimento
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