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D.D. n.
OGGETTO: Elezioni integrative componente studentesca Giunta del Dipartimento di Matematica
e Fisica "Ennio De Giorgi": indizione e nomina organi elettorali (Seggio Elettorale e Commissione
Elettorale)
IL DIRETTORE
VISTA la legge n. 240/2010 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 lo Statuto dell’Università del Salento in attuazione della Legge n. 240/2010, in particolare
l’art. 38, comma 8, che, tra l’altro, dispone che la Giunta è composta dal Direttore, dal vicedirettore
vicario, dall’eventuale vicedirettore alla didattica, da quattro professori di ruolo di cui almeno due
ordinari, da due ricercatori, da uno studente e da due rappresentanti del Personale Tecnico –
Amministrativo;
VISTO il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 272 del 9/04/2019 ed, in
particolare, l’art. 74 il quale, tra l’altro, così stabilisce: L’elezione dei componenti della Giunta
avviene a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario e con voto limitato nell’ambito delle
singole componenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza;
VISTO il D.R. n. 166 del 03/03/2020 di nomina del Direttore del Dipartimento di Matematica e
Fisica "Ennio De Giorgi" per il quadriennio 2020-2024, nella persona del Prof. Michele Campiti;
VERIFICATO che le elezioni per la costituzione della Giunta dipartimentale 2020-2024 si sono
regolarmente tenute in data 15/7/2021, come da D.D. di approvazione degli atti e ratifica dei
risultati n. 189 del 17/7/2020;
APPURATO che, tuttavia, per tale occasione, non è pervenuta alcuna candidatura per la
componente studentesca e che, quindi, la Giunta è priva di tale rappresentanza;
RITENUTO, pertanto, necessario procedere ad indire un’elezione integrativa specificamente volta
alla suddetta rappresentanza di modo da ottenere una piena rappresentatività dell’organo
dipartimentale;
RITENUTO, pertanto, di fissare le seguenti scadenze:
1. termine entro cui presentare le candidature – 20/10/2021;
2. svolgimento delle votazioni per il rinnovo della Giunta dipartimentale – 11/11/2021 (prima
votazione); 12/11/2021 (seconda votazione eventuale);
3. ai sensi dell’art. 51, comma 2, del Regolamento Generale d’Ateneo, le operazioni di
insediamento del seggio avranno luogo alle ore 8:30 del 11/11/2021;
VISTO l’elenco degli aventi diritto al voto,
DECRETA:
Art. 1 - Sono indette le elezioni integrative della componente studentesca della Giunta del
Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi". Il mandato dura in carica due anni ed è
rinnovabile una sola volta (art. 14, comma 4, dello Statuto).
La componente da eleggere è la seguente: n. 1 studente.
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L’elettorato attivo e quello passivo spettano ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di
Dipartimento.
Art. 2 - Le operazioni di voto avranno luogo presso il Settore Amministrativo del Complesso
Fiorini secondo il calendario di seguito indicato:
Prima votazione: 11 novembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Le operazioni elettorali saranno svolte secondo le modalità individuate dalla normativa (in tema
epidemiologico) vigente alla data delle votazioni.
Qualora non si dovesse raggiungere il quorum costitutivo richiesto dall’art. 54 del Regolamento
Generale d’Ateneo per la validità della votazione, si procederà ad una seconda votazione il giorno
12 novembre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.
Ai sensi dell’art. 54, comma 1, del Regolamento Generale d’Ateneo, nella prima votazione
l’elezione è valida se abbia partecipato la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
La votazione avverrà a scrutinio segreto con il sistema elettorale maggioritario e con voto limitato
nell’ambito delle singole componenti. Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
Al termine delle votazioni si procederà alla fase di scrutinio e alla comunicazione del risultato delle
stesse.
La nomina degli eletti avverrà con decreto del Direttore, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni elettorali.
Art. 3 - L’elettorato attivo spetta ai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento,
come previsto dall’art. 74, comma 3, del Regolamento Generale di Ateneo. Gli elettori, per
esercitare il diritto di voto, dovranno presentarsi, ai sensi dell’art. 52, comma 1, del Regolamento
Generale di Ateneo, muniti di valido documento di riconoscimento.
È approvato l’elenco degli aventi diritto al voto di cui all’All.to B.
Art. 4 - Le candidature, indirizzate al Direttore del Dipartimento e da presentarsi utilizzando il
modulo di cui all’All.to A opportunamente compilato e sottoscritto, dovranno pervenire al Settore
Amministrativo del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", entro il 20/10/2021,
esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità pena l’esclusione:
- a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo dip.matematica.fisica@cert-unile.it ;
- a mezzo posta elettronica ordinaria all'indirizzo dip.matematica.fisica@cert-unile.it corredate
da una copia di un documento di riconoscimento.
In merito all’indirizzo PEC destinatario delle candidature, fa fede quanto disposto in:
https://www.unisalento.it/pec
Le candidature dovranno essere corredate, ai sensi dell’art. 45, comma 6, del Regolamento Generale
di Ateneo - pena l’inammissibilità - da un numero di firme di sostegno non inferiore al 3% del corpo
elettorale (All.to A), vale a dire n. 1 firma di sostegno.
La propaganda elettorale dei candidati dovrà cessare alle ore 13:00 del giorno precedente quello di
svolgimento delle votazioni, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento Generale di Ateneo.
Art. 5 - È costituito l’Ufficio Elettorale, per le elezioni in oggetto, presso il Settore
Amministrativo del Dipartimento.
Art. 6 - È costituito il Seggio Elettorale di cui all’art. 47 del Regolamento Generale di Ateneo,
così composto:
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Membri effettivi
Prof.ssa Eleonora Alfinito – associato – Presidente;
Prof.ssa Rosella Cataldo – ricercatore di ruolo – scrutatore;
Prof. Salvatore Romano – ricercatore a tempo determinato – scrutatore;
Dott.ssa Daniela Dell’Anna - Personale Tecnico-Amministrativo categoria C – segretario
verbalizzante.
Membri supplenti
Prof. Maurizio Quarta - ricercatore di ruolo;
Prof. Enrico Schioppa Junior – ricercatore a tempo determinato;
Dott. Antonio Falconieri – Personale Tecnico-Amministrativo categoria D – segretario
verbalizzante.
Per il Personale Tecnico – Amministrativo, la durata degli incarichi predetti è pari a mesi 2.
Il Seggio si insedierà, per le operazioni preliminari di voto, alle ore 8:30 della data prevista per la
prima votazione presso il luogo di svolgimento della stessa.
Art. 7 – È costituita la Commissione elettorale per lo svolgimento delle attività attribuite dall’art.
43 e seguenti del Regolamento Generale di Ateneo con il compito di direzione e di controllo delle
operazioni elettorali, così composta:
Membri effettivi
Prof. Giorgio Metafune – ordinario – Presidente;
Dott.ssa Antonia Romano, Capo del Settore Amministrativo del Dipartimento di Matematica e
Fisica "Ennio De Giorgi" – componente;
Dott. Salvatore Miglietta – personale Tecnico-Amministrativo categoria C – segretario
verbalizzante;
Membri supplenti
Prof.ssa Francesca Mancarella – Ricercatore a Tempo Determinato – componente/segretario.
Per il Personale Tecnico – Amministrativo, la durata degli incarichi predetti è pari a mesi 2
Art. 8 – Il Responsabile del procedimento elettorale e dell’Ufficio elettorale è l’Avv. Domenico
Zito, componente del personale Tecnico-amministrativo di categoria C del Dipartimento. La durata
di tale incarico è pari a mesi 2.
Art. 9 - Per le modalità e i termini di eventuali ricorsi si rinvia a quanto contenuto nell’art. 59 del
Regolamento Generale di Ateneo (avverso i risultati delle elezioni chiunque vi abbia interesse può
presentare, per iscritto, ricorso alla Commissione Elettorale da depositarsi presso l’Ufficio
Elettorale entro il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul sito di Ateneo del decreto di
proclamazione degli eletti). Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto, si
rinvia allo Statuto e al Regolamento Generale di Ateneo.
Il presente decreto sarà pubblicato all’albo di Ateneo e sul sito del Dipartimento e sarà portato in
comunicazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA E FISICA “ENNIO DE GIORGI”
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Prof. Michele Campiti
Firmato digitalmente da: CAMPITI MICHELE
Data: 12/10/2021 12:57:40

Alla raccolta
All’Albo
Alla comunicazione del CdD
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ALL.TO A
CANDIDATURA per la rappresentanza studentesca della Giunta del Dipartimento di
Matematica e Fisica
Il sottoscritto ___________________________ nato a _____________ (
e residente in via ___________________, n. ________,
DICHIARA

) in via ________________

ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., la propria candidatura per la componente
studentesca della Giunta Dipartimentale.
A tal fine allega copia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità, nonché
il foglio contenente le firme di sostegno alla propria candidatura.
Lecce, lì …………………………………

Firma del candidato
……………………………………………………………………….

FIRME DI SOSTEGNO

ALLA CANDIDATURA DI ………………………………………………. - elezioni integrative
della rappresentanza studentesca della Giunta del Dipartimento di Matematica e Fisica “Ennio
De Giorgi”

1.

ALL.TO B
Elezioni integrative componenti Giunta del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De
Giorgi" – componente studentesca

Elenco aventi diritto al voto

1.

Andrenucci Alberto

2.

Centonze Martino

3.

Curto Francesca

4.

Ferri Flaviano

5.

Fracasso Enrico

6.

Frascella Francesco

7.

Guarino Vita

8.

Hako Luca

9.

Leuccio Giulia

10.

Macchia Laura

11.

Melcore Sarah

12.

Miccoli Matilde

13.

Orlandi Noemi

14.

Vergallo Pierandrea

