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Decreto Direttoriale
OGGETTO: Elezioni rappresentanze del personale docente, tecnico amministrativo e degli studenti in
seno alla Giunta di Dipartimento. Indizione elezioni e costituzione Ufficio Elettorale, Seggio Elettorale
e Commissione Elettorale.
LA DIRETTRICE
VISTA

la legge 240/2010 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";

VISTO

l’art. 14, l’art. 27 e l’art. 38 comma 8 dello Statuto dell’Università del Salento, approvato
con Delibera n. 133 del 28.07.2017 del Senato Accademico previo parere favorevole
espresso dal Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 101 del 10.04.2017,
modificato dal Senato Accademico con delibera n. 35 del 21.04.2020 previo parere
favorevole del Consiglio di Amministrazione con delibera n. 23 del 25.02.2020 e dal Senato
Accademico con delibera n. 139 del 15.12.2020 previo parere favorevole del Consiglio di
Amministrazione n. 187 del 27.11.2020.s.m.i. ed emanato con DR 118/2021;

VISTO

il Regolamento Generale di Ateneo (R.G.A.), emanato con D.R. n. 272 del 09/04/2019 s.m.i.
ed in particolare gli artt. dal 41 al 60, l’art. 74 e l’art. 85;

VISTO

il Regolamento per le Elezioni delle Rappresentanze Studentesche in seno agli organi
collegiali dell’Università del Salento emanato con il D.R. 824 del 14/12/2018 s.m.i.;

VISTO

il D.R n. 343 del 20/03/2012 con cui è stato istituito il Dipartimento denominato di Studi
Umanistici;

VISTO

il D. R. 155 del 02/03/2020 (prot. n. 37290/2020) con il quale la prof.ssa Maria Grazia
Guido è stata nominata Direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici, per il quadriennio
2020/2024;

CONSIDERATO

che il Regolamento Generale di Ateneo, all’art. 72 co. 5, ha previsto in 4 anni la durata del
mandato delle rappresentanze del personale tecnico amministrativo in seno al Consiglio di
Dipartimento;

VISTO

il D.D. n. 160 del 27/07/2018, con cui sono stati nominati i rappresentanti del personale
tecnico amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento per il quadriennio 2018-2022;

VISTI

gli elenchi degli aventi diritto al voto, come previsto dall’art. 44 Regolamento Generale di
Ateneo (R.G.A.);

CONSIDERATO

che il mandato della Giunta di Dipartimento nella composizione di cui al D.D. n. 32 del
22/03/2016 è scaduto con la scadenza del mandato del Direttore (01/03/2020);

ATTESO

che le elezioni per la costituzione della nuova Giunta non si sono potute svolgere nei tempi
previsti dall’art. 74 del Regolamento Generale d’Ateneo, per via della sospensione dei
procedimenti, anche elettorali, e delle attività in presenza, derivante dall’emergenza COVID
in corso;

CONSIDERATO

che occorre procedere con urgenza alla ricomposizione dell’organo scaduto;

RITENUTO

necessario, pertanto, convocare il corpo elettorale per l'elezione delle rappresentanze del
personale docente di ruolo, delle rappresentanze dei ricercatori, delle rappresentanze del
personale tecnico amministrativo e delle rappresentanze degli studenti in seno alla Giunta del
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Dipartimento e nominare inoltre i componenti l’ufficio elettorale, il seggio elettorale e la
commissione elettorale;
DECRETA
Art. 1 Sono indette le elezioni per la nomina in seno alla Giunta del Dipartimento, per la durata del
mandato della Direttrice in carica, di:
1) due rappresentanti del personale docente di ruolo di prima fascia
2) due rappresentanti del personale docente di ruolo di seconda fascia
3) due rappresentanti dei ricercatori
4) due rappresentanti del personale tecnico amministrativo
5) di un rappresentante degli studenti.
Le operazioni di voto avranno luogo, il giorno 29/09/2021 dalle ore 9,00 alle ore 18,00 presso l’Aula
Magna dell’Edificio Codacci Pisanelli.
Le operazioni elettorali si svolgeranno nel rispetto delle norme anti-COVID vigenti.
Art.2 Ai sensi del Regolamento Generale d'Ateneo, l'elezione avverrà a scrutinio segreto mediante il sistema
maggioritario, ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza nell’ambito delle singole componenti di
appartenenza. L'elettorato attivo e passivo spetta ai componenti il Consiglio di Dipartimento, limitato
nell’ambito delle singole componenti.
Si approvano gli elenchi degli aventi diritto al voto (all. 1, 2, 3, 4 e 5).
Gli interessati dovranno presentare alla Direttrice del Dipartimento la propria candidatura, entro le ore 13:00
del 22/09/2021 trasmettendola al seguente indirizzo PEC: dip.studi.umanistici@cert-unile.it. (all. 6).
Ai sensi dell’art. 45 del Regolamento Generale d'Ateneo, la candidatura dovrà essere sostenuta da un numero
di firme pari ad almeno il 3% nell’ambito delle singole componenti il corpo elettorale. Ogni elettore può
sottoscrivere una sola candidatura. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa espresso rinvio alla
normativa di legge, statutaria e regolamentare vigente.
Art. 3 Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 38 dello Statuto saranno eletti due rappresentanti del personale
docente di ruolo di I fascia, due rappresentanti del personale docente di ruolo di II fascia, due rappresentanti
dei ricercatori, due rappresentanti del personale tecnico amministrativo e un rappresentante degli studenti tra
i candidati, che nell’ambito delle singole componenti, avranno preso il maggior numero di voti; in caso di
parità gli eletti verranno individuati a norma dell’art. 85 del Regolamento Generale di Ateneo (R.G.A.),
emanato con D.R. n. 272 del 09/04/2019 s.m.i.
Art. 4 A norma dell’art. 3 del Regolamento per le Elezioni delle Rappresentanze Studentesche in seno agli
organi collegiali dell’Università del Salento emanato con il D.R. 824 del 14/12/2018 lo studente può
cumulare contemporaneamente fino ad un massimo di due cariche e non può essere eletto per più di due
mandati nello stesso organo.
Art. 5 La proclamazione degli eletti avverrà con decreto della Direttrice di Dipartimento entro 10 giorni
dalla conclusione delle operazioni di voto.
Art. 6 In virtù di quanto stabilito dall’art. 59 del R.G.A., avverso i risultati delle elezioni chiunque
vi abbia interesse può presentare ricorso alla Commissione Elettorale da depositarsi presso l’Ufficio
Elettorale entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di proclamazione degli eletti.
Art. 7 A norma degli artt. 43 e 47 del Regolamento Generale di Ateneo sono costituiti l’Ufficio Elettorale, il
Seggio elettorale e la Commissione Elettorale come di seguito indicati:
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Ufficio Elettorale
Rag. Rosanna Nestola – Responsabile del Procedimento;
Prof. Fabio Ciracì
Ing. Francesco Sigona.
Seggio Elettorale
1) Prof. ssa Immacolata Tempesta - Presidente
2) Prof.ssa Elena Manca - scrutatrice
3) Prof. Antonio Marzo - scrutatore
4) Dott.ssa Carmen Taurino - segretaria.
Membri supplenti
1) Prof. Marco Piccinno - Presidente supplente
2) Prof. ssa Marcella Leopizzi - scrutatrice supplente
3) Prof. ssa Mariarosaria Provenzano – scrutatrice supplente
4) Dott.ssa Lucia De Pascalis – segretaria supplente.
Commissione Elettorale
Prof. Andrea Scardicchio (Presidente)
Prof. Fabio Sulpizio (Componente)
Avv. Gabriele Luciani (Componente anche con funzioni di segretario verbalizzante).
Art. 10 Il Seggio Elettorale si insedierà per le operazioni preliminari di voto nell’Aula Magna dell’Edificio
Codacci Pisanelli del Dipartimento di Studi Umanistici, in data 28/09/2021 alle ore 16.00
Le votazioni saranno ritenute valide se avrà partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto
nell’ambito delle singole componenti il corpo elettorale. Subito dopo la chiusura del seggio si procederà allo
scrutinio dei voti.
Lo scrutinio avverrà secondo le modalità di cui all’art. 56 del Regolamento Generale di Ateneo, emanato con
D.R n. 272 del 09/04/2019 s.m.i..
Art. 11 Il mandato della Giunta coincide con il mandato della Direttrice del Dipartimento a norma dell’art. 9
co. 5 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Studi Umanistici emanato con il D.R. n. 902
del 19/11/2019 s.m.i.
Art. 12 Responsabile del procedimento e responsabile dell’Ufficio Elettorale è la sig. ra Rosanna Nestola
(Capo settore amministrativo del Dipartimento di Studi Umanistici).
Il presente decreto verrà pubblicato, sul sito istituzionale del Dipartimento ed all’albo di Ateneo.

La Direttrice
Prof.ssa Maria Grazia Guido
Firmato digitalmente da: GUIDO MARIA GRAZIA
Data: 14/09/2021 11:26:10
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