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Prot. n. 103993 del 14.11.2018
Class. I/13
D.D. n. 239/2018
Oggetto: Elezioni del rappresentante degli studenti in seno alla Giunta di Dipartimento: indizione e nomina
seggio elettorale - Biennio 2018-2020.
IL DIRETTORE
VISTA

VISTO

VISTO

VISTO
CONSIDERATO

TENUTO CONTO

VISTI

CONSIDERATO
VISTO
CONSIDERATO

RITENUTO

la Legge 30.12.2010, n. 240 recante “Norme in materia di organizzazione delle
Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;
lo Statuto dell’Università del Salento in attuazione della legge n. 240/2010, emanato con
D.R. n. 597 del 07.11.2017 e pubblicato in G.U., serie generale n. 275 del 24.11.2017,
entrato in vigore l’8.12.2017;
il “Regolamento Generale d’Ateneo”, emanato con D.R. n. 272 del 21.05.2018, entrato in
vigore il 22.05.2018, ed in particolare il Titolo V – Capo V – art. 74, riguardante le
elezioni dei componenti della Giunta di Dipartimento;
il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo;
in particolare l’art. 38, comma 8, secondo capoverso, dello Statuto secondo cui: “La
Giunta è 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 tecnicoamministrativo”;
che con D.R. n. 312 del 04.06.2018, tra gli altri, sono stati proclamati gli eletti delle
elezioni studentesche svoltesi in data 22 e 23 maggio 2018, in senso al Consiglio del
Dipartimento scrivente;
i DD.RR. nn. 467 del 02.08.2018, 499 del 10.09.2018, 522 del 19.09.2018 con i quali
sono state disposte decadenze e conseguenti sostituzioni degli studenti proclamati con il
soprarichiamato D.R. n. 312 del 04.06.2018;
che l’elettorato attivo e passivo per l’elezione dello studente in seno alla Giunta di
Dipartimento spetta agli studenti componenti del Consiglio di Dipartimento;
l’elenco degli aventi diritto;
che, ai sensi del comma 2 dell’art. 74 del citato Regolamento Generale di Ateneo “Le
candidature dovranno essere presentate al Direttore del Dipartimento entro otto giorni
dalla data di pubblicazione del provvedimento di cui al comma 1” [elezione dei
componenti della Giunta di Dipartimento];
pertanto, necessario ed urgente indire le elezioni del rappresentante degli studenti in seno
alla Giunta di Dipartimento, prevedendo quale scadenza per le relative candidature, il
22.11.2018, termine entro otto giorni dal presente provvedimento;
DECRETA
Art. 1 - Indizione elezioni

Sono indette le elezioni del rappresentante degli studenti in seno alla Giunta del Dipartimento di Storia, Società e
Studi sull’Uomo.
Ai sensi dell’art. 14, comma 4, del vigente Statuto di Ateneo, il mandato del rappresentante degli studenti in seno
alla Giunta di Dipartimento avrà la durata di due anni e sarà rinnovabile una sola volta.
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Art. 2 - Elettorato
L’elettorato attivo e passivo spetta agli studenti eletti componenti del Consiglio del Dipartimento di Storia,
Società e Studi sull’Uomo.
Art. 3 - Convocazione del Corpo elettorale
La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente decreto, mediante
pubblicazione dello stesso sull’Albo on line, sul sito del Dipartimento e comunicazione e-mail a ciascun
componente dell’elettorato.
Art. 4 - Istituzione Ufficio Elettorale
L’Ufficio Elettorale è istituito presso l’Ufficio del Responsabile Amministrativo del Dipartimento, Avv. Anna
Rita Venneri.
Art. 5 - Candidature
Le candidature dovranno essere rese avvalendosi di apposito modulo allegato al presente decreto, e - pena
l’inammissibilità - dovranno contenere un numero di firme di sostegno pari almeno al 3% del corpo elettorale,
ovvero una sola firma a sostegno.
Ai sensi dell’art. 72, comma 2 del Regolamento Generale di Ateneo, le candidature, indirizzate al Direttore del
Dipartimento, dovranno essere consegnate a mano presso l’Ufficio Elettorale, entro 8 (otto) giorni dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento, ovvero entro le ore 12.00 del giorno 22.11.2018.
La candidatura può essere ritirata al massimo tre giorni prima della votazione, mediante comunicazione
sottoscritta dal candidato e depositata presso l’Ufficio Elettorale che ne dispone l’immediata pubblicazione per
affissione sul sito istituzionale del Dipartimento.
Art. 6 - Pubblicità delle candidature
Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento
https://www.dsssu.unisalento.it/.
Art. 7 – Calendario elezioni
Le operazioni di voto avranno luogo presso l’aula 4, piano seminterrato, dell’edificio 5, Studium 2000, in data 26
novembre 2018, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto
l’elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto.
In caso di mancato raggiungimento del quorum, le operazioni si ripeteranno il giorno 27 novembre 2018, dalle ore
9.00 alle ore 11.00.
Art. 8 – Sistema Elettorale
L’elezione avviene a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario e si potrà esprimere una sola preferenza.
Al termine della votazione si si procederà alla fase di scrutinio dei voti nei modi previsti dall’art. 56 del
Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 9 - Propaganda elettorale
Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore 13.00 del giorno precedente alle elezioni.
Art. 10 - Seggio elettorale
Il Seggio Elettorale è così composto:
Membri effettivi:

Prof. Enrico Ciavolino (Presidente)
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Prof. Alessandro Isoni (Scrutatore)
Dott. Cosimo Alessandro Quarta (Scrutatore)
Dott.ssa Valeria Cataldo (Segretario)

Membri supplenti:

Prof.ssa Marta Vignola (Presidente)

Prof. Ferdinando Spina (Scrutatore)

Dott.ssa Roberta Legittimo (Scrutatore)

Sig. Maurizio De Luca (Segretario)
Il Seggio Elettorale si insedierà per le operazioni preliminari di voto presso la sala n. 4 dell’edificio 6, piano
interrato, del complesso Studium 2000, in data 22 novembre 2018, ore 13.00.
Art. 11 - Commissione Elettorale
La Commissione Elettorale, con le funzioni previste dall’art. 56 del Regolamento Generale di Ateneo, è così
composta:
Prof. Michele Carducci (Presidente)
Prof. Rossano Ivan Adorno (Componente)
Avv. Anna Rita Venneri (componente anche con funzioni di segretario verbalizzante)
Art. 12 - Validità delle votazioni
Le votazioni saranno valide se vi avrà preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, pari a n. 17
elettori.
Art. 13 - Risultati delle votazioni e proclamazioni
I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale.
La proclamazione degli eletti avverrà con decreto del Direttore entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di voto.
Art. 14 - Norme finali
Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alla normativa di legge, statutaria e
regolamentare vigente.
Chiunque abbia interesse può presentare all’Ufficio Elettorale, per iscritto, ricorso avverso i risultati delle
elezioni, entro il termine di 10 (dieci) giorni, che decorrono dalla pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto di
proclamazione degli eletti, ovvero dalla conoscenza di fatti che inficino la regolarità delle votazioni.
Art. 15 - Responsabile del Procedimento
Il responsabile del procedimento elettorale è l’Avv. Anna Rita Venneri, Responsabile Amministrativo del
Dipartimento (tel. 0832 294801, e-mail: annarita.venneri@unisalento.it).
Lecce, 14.11.2018
F.to Il Direttore
(Prof. Fabio Pollice)
Alla Raccolta
All’albo on line
Alla pubblicazione sul sito del Dipartimento
Agli interessati
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Elezioni del rappresentante degli studenti in seno alla Giunta di Dipartimento – Biennio 2018-2020
PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA
Il/La

sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….

………………………………………….(……)

il

nato/a

………………………….residente

a
a

………………………………………….(……) in via …………………………… n…., in qualità di studente
componente del Consiglio del Dipartimento di Storia, Società e Studi sull’Uomo,
ESPRIME
la propria candidatura a rappresentante degli studenti in seno alla Giunta di Dipartimento, in risposta all’avviso di
cui al D.D. n. …..….del ……..
A tal fine allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità, nonché il foglio contenente
le firme a sostegno della propria della propria candidatura.
Lecce, _______________________________
Firma del candidato
_____________________________
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FIRME DI SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI
………………………………………………………………………………………………………………..
(Avviso di cui al D.D. n. ………………del……………………………….)
Nome

Cognome

Documento di identità

Firma

