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OGGETTO: Elezioni Presidente del Consiglio didattico dell’Area Economico – Quantitativa
(L33 ed LM 16-56) - Quadriennio 2021-2025: Indizione e costituzione Commissione
Elettorale e Seggio elettorale.
IL DECANO DEL CONSIGLIO DIDATTICO DELL’AREA ECONOMICOQUANTITATIVA
VISTA

la nota assunta al prot. n. 107277 anno 2020 con la quale il prof. Giampaolo Arachi ha
rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente del Consiglio Didattico di Area
Economica-Quantitativa;
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
lo Statuto dell’Università del Salento in attuazione della Legge n. 240/2010, emanato
con D.R. n. 597 del 01/11/2017 ed, in particolare, l’art. 40 comma 6 il quale prevede
che “Ogni Consiglio didattico elegge al proprio interno, tra i professori a tempo
pieno che assicurino almeno quatto anni di servizio prima del collocamento a riposo,
un Presidente che dura in carica quattro anni rinnovabili una sola volta”;
VISTO
il Regolamento Generale di Ateneo, emanato con D.R. n. 272 del 09.04.2019 ed, in
particolare, il Titolo V – Capo I – Norme Comuni in tema di procedimenti elettorali e
il Capo VI – Scuole art. 75 – Presidenti dei Consigli Didattici;
VISTO
il DPCM 2 marzo 2021 in materia di misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 ed, in particolare, il Capo V - Misure di contenimento
del contagio che si applicano in Zona rossa;
VISTA
l’ordinanza del Ministero della Salute del 12 marzo 2021 ai sensi della quale “Allo
scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, fermo restando
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e
fatte salve le eventuali misure più restrittive già adottate nei rispettivi territori, alla
Regione Puglia si applicano, per un periodo di quindici giorni, le misure di cui al Capo
V del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021”;
VISTO
il D.R. n. 142 del 13/03/2021 recante “Misure in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nell’Università del Salento a decorrere
dal 15/03/2021”;
CONSIDERATO che per tutto quanto non espressamente previsto nel suddetto decreto si
applicano le disposizioni contenute nel documento “Misure in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a decorrere dal 5 ottobre
2020” approvato con D.R. n. 684/2020;
VISTO
il Decreto del Decano n. 4 del 15/02/2021 con cui sono state indette le elezioni, ai
sensi dell’art. 75 del Regolamento Generale di Ateneo, per la carica di Presidente del
Consiglio didattico dell’Area Economico-Quantitativa (L-33 ed LM 16-56)
Quadriennio 2021-2025, prevedendo quale termine per la presentazione delle
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candidature il 23 febbraio 2021 e date di svolgimento delle votazioni il 17 e 18 marzo
2021;
VISTO
il Decreto del Decano n. 5 del 15/03/2021 con cui si è preso atto della mancanza di
candidature in risposta al suddetto Decreto del Decano n. 4 del 15/02/2021 ed è stata
pertanto dichiarata deserta la relativa procedura di indizione delle elezioni, ai sensi
dell’art. 75 del Regolamento Generale di Ateneo, per la carica di Presidente del
Consiglio didattico dell’Area Economico-Quantitativa (L-33 ed LM 16-56) Quadriennio 2021-2025;
VISTA
la nota prot. 51214 del 15/03/2021 con cui il Direttore del Dipartimento, Prof. Vittorio
Boscia, ha comunicato alla sottoscritta prof.ssa Alessandra Chirco il subentro in tutte
le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio didattico, per effetto delle dimissioni
intervenute e degli adempimenti di cui all’art. 75 del Regolamento Generale di
Ateneo, emanato con D.R. n. 272 del 09.04.2019;
VISTO
il comma 3 dell’art. 75 del suddetto Regolamento Generale di Ateneo che recita
“L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Consiglio
e che svolgano attività didattica nei relativi corsi di studio alla data di presentazione
delle candidature”;
VISTO
il comma 4 dell’art. 75 del suddetto Regolamento Generale di Ateneo che stabilisce
“L’elettorato attivo spetta: a) ai professori e ai ricercatori che facciano parte, entro il
termine di svolgimento delle votazioni, del Consiglio Didattico della cui elezione si
tratta; b) ai rappresentanti degli studenti, eletti nel Consiglio, che siano regolarmente
iscritti, nell’anno accademico in cui si svolge la elezione, ai corsi di laurea e di laurea
magistrale attivati presso i Dipartimenti”;
VISTO
il D.R. n. 772 del 30/10/2020 di proclamazione dei Rappresentanti degli Studenti eletti
in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento per il biennio 2020/2022;
VISTO
l’elenco degli aventi diritto di voto, per come previsto dal succitato art. 75 c. 4 del
Regolamento Generale di Ateneo;
CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell’art. 75 del regolamento generale di Ateneo “Le
candidature dovranno essere presentate al Decano del Consiglio didattico entro otto
giorni dalla data di pubblicizzazione del provvedimento di indizione”;
RITENUTO necessario procedere alla costituzione della Commissione Elettorale e del Seggio
Elettorale;
RITENUTO necessario e urgente procedere all’indizione delle elezioni del Presidente del
Consiglio didattico dell’Area Economica-Quantitativa (L33 ed LM 16-56)
Quadriennio 2021-2025 fatto salvo un eventuale rinvio in attuazione di disposizioni
rettorali restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
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DECRETA
Art. 1 – Sono indette le elezioni per la nomina del Presidente del Consiglio didattico dell’Area
Economica-Quantitativa, il cui mandato avrà durata quadriennale, a decorrere dalla data di
nomina.
Art. 2 - Le operazioni di voto avranno luogo presso la Sala riunioni del Settore Didattica del
Dipartimento (I Piano – Palazzina F) del Complesso Ecotekne il giorno 21 aprile 2021, dalle ore
9:00 alle ore 13:00.
Qualora non si raggiunga il quorum costitutivo richiesto dall’art. 54 del Regolamento Generale
d’Ateneo per la validità della votazione, si procederà a una seconda votazione il giorno 22 aprile
2021, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 presso il luogo individuato per la prima votazione. Ai sensi
dell’art. 54 c. 1 del RGA, nelle prime tre votazioni l’elezione è valida se abbia partecipato la
maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.
In caso di mancata elezione e di eventuale ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il
maggior numero di voti nell’ultima votazione, l’elezione sarà valida se vi avrà partecipato almeno
un terzo degli aventi diritto.
La votazione avverrà a scrutinio segreto con il sistema elettorale maggioritario.
Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio e all’immediata comunicazione del risultato
delle stesse.
Si fa salvo un eventuale rinvio delle date sopraindicate in attuazione di ulteriori disposizioni
rettorali restrittive in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19.
Art. 3 - L’elettorato attivo spetta ai sensi dell’art. 40 c. 2 dello Statuto e ai sensi dell’art. 75 c. 4
del Regolamento Generale di Ateneo:
a) ai professori e ai ricercatori che facciano parte, entro il termine di svolgimento delle votazioni,
del Consiglio Didattico dell’Area Economica-Quantitativa;
b) ai rappresentanti degli studenti eletti nel suddetto Consiglio che siano regolarmente iscritti,
nell’anno accademico 2020/2021 ai Corsi di Studio afferenti allo stesso.
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.
Art. 4 - L’elettorato passivo per la carica di Presidente del Consiglio Didattico spetta, ai sensi
dell’art. 40 comma 6 dello Statuto di Ateneo e ai sensi dell’art. 75 c. 3 del Regolamento Generale di
Ateneo, ai professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Consiglio Didattico dell’Area EconomicaQuantitativa, che svolgano attività didattica nei relativi Corsi di Studio alla data di presentazione
delle candidature e che assicurino almeno quattro anni di servizio prima del collocamento a riposo.
Art. 5 - Le candidature, indirizzate al Decano del Consiglio Didattico dell’Area EconomicaQuantitativa e da presentarsi utilizzando i moduli allegati, opportunamente compilati e sottoscritti,
dovranno pervenire presso gli Uffici del Settore Didattica del Dipartimento di Scienze
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dell’Economia, entro otto giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all’Albo
Ufficiale di Ateneo ovvero entro e non oltre il 06/04/2021 ore 12:00, mediante invio all'indirizzo
di Posta Elettronica Certificata (PEC) dip.scienze.economia@cert-unile.it, corredate da copia di un
valido documento di riconoscimento.
Le candidature dovranno essere corredate, ai sensi dell’art. 45 c. 6 del Regolamento Generale di
Ateneo - pena l’inammissibilità - da un numero di firme di sostegno non inferiore al 3% del corpo
elettorale (numero minimo di firme di sostegno richieste pari a 1).
Le candidature saranno rese note pubblicandole all’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito del
Dipartimento.
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. 6 - È costituito l’Ufficio Elettorale per le elezioni in oggetto presso gli Uffici Amministrativi
del Settore Didattica del Dipartimento di Scienze dell’Economia.
Art. 7 - È costituito il Seggio Elettorale di cui all’art. 47 del Regolamento Generale di Ateneo, così
composto:
Membri effettivi
Prof. aggr. Luca Anzilli – Ricercatore - Presidente
Dott.ssa Maria Pia Metrangolo – Personale Tecnico-Amministrativo – Componente scrutatore
Sig. Claudio Campilongo – Personale Tecnico-Amministrativo – Componente scrutatore
Dott. Tiziano Izzi - Personale tecnico-amministrativo – Segretario
Membri supplenti
Prof. aggr. Pierangelo Ciurlia – Ricercatore – Presidente
Dott. Simone Leaci - Personale tecnico-amministrativo – Componente scrutatore
Sig.ra Anna Maria Pezzuto - Personale tecnico-amministrativo – Segretario
Il Seggio Elettorale si insedierà, per le operazioni preliminari di voto, il giorno prima della data
prevista per la prima votazione presso il luogo di svolgimento della stessa.
Art. 8 – 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. Fabrizio Quarta – Professore associato - Presidente
Dott.ssa Anna Miglietta - Personale Tecnico-Amministrativo – Componente
Dott.ssa Ilaria Di Sabato – Personale Tecnico-Amministrativo – Segretario
Membri supplenti
Prof.ssa Valeria Stefanelli – Professore Associato - Presidente
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Dott. Marcello Sozzo - Personale Tecnico-Amministrativo – Componente
Dott.ssa Anna Maria Casilli - Personale Tecnico-Amministrativo – Segretario
Art. 9 - Responsabile del procedimento elettorale e dell’Ufficio elettorale è il Dott. Antonio
Melcarne, Personale Tecnico-Amministrativo Cat. D in servizio presso il Dipartimento di Scienze
dell’Economia, antonio.melcarne@unisalento.it, tel. 0832/298841.
Art. 10 - Per le modalità e i termini di eventuali ricorsi si rinvia a quanto contenuto nell’art. 59 del
Regolamento Generale di Ateneo.
Per quanto non espressamente disciplinato nel presente decreto, si rinvia allo Statuto e al
Regolamento Generale di Ateneo.
Il presente decreto verrà pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo.
Il Decano del Consiglio didattico
(Prof.ssa Alessandra Chirco)
Alla Raccolta
All’Albo on line
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CANDIDATURA IN RISPOSTA
ALL’AVVISO DI CUI AL DECRETO DEL DECANO DEL CONSIGLIO DIDATTICO DELL’AREA
ECONOMICA-QUANTITATIVA DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DIDATTICO

Il/La

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

nato/a

a

……………………………………………….(……….) il……………………… residente a …………………………. (…….) in via
……………………………… n. ….., in qualità di professore

di ruolo di __________ fascia a tempo pieno

assicurando un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato di Presidente del
Consiglio Didattico prima della data di collocamento a riposo (ai sensi dell’art. 18, comma 3 e art. 40
comma 6 dello Statuto di Ateneo),
DICHIARA
ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la propria candidatura in risposta all’Avviso di cui
al Decreto del Decano del Consiglio Didattico di Area Economica-Quantitativa di indizione delle
elezioni del Presidente del Consiglio didattico.
A tal fine, allega copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità, nonché il foglio
contenente le firme di sostegno alla propria candidatura.
Luogo, data……………………………
Firma del candidato
……………………………………………………………………….

FIRME DI SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI ……………………………………………….
(minimo 1 firma)
1. ________________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________________
3. ________________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________________

