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Oggetto: Elezioni dei componenti della Giunta del Dipartimento - quadriennio 2016-2020:
Approvazione atti e proclamazione eletti
IL DIRETTORE
Visto

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”;
Visto
lo Statuto dell’Università del Salento in attuazione della legge n. 240/2010, emanato
con D.R. n. 1604 del 29.12.2011 e s.m.i.;
Visto
il Titolo V – Procedimenti elettorali e di nomina - del “Regolamento Generale
d’Ateneo”, emanato con D.R. n. 761 del 15.06.2012;
Visto
l'art. 76 "Elezioni dei componenti della Giunta di Dipartimento" del Regolamento
Generale d’Ateneo;
Visto
il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Beni Culturali;
Visto
il D.R. n. 111 del 29/02/2016 con cui il Prof. Gianluca Tagliamonte è stato nominato
Direttore del Dipartimento di Beni Culturali per il quadriennio 2016-2020;
Visto
il D.D. n. 38 del 7 marzo 2016 con cui sono state indette l'elezione dei
componenti elettivi nella Giunta del Dipartimento per il quadriennio 20162020;
Visto
il D.D. n. 42 del 15 marzo 2016 con cui si è proceduto alla sostituzione di un
componente e alla modifica della Commissione Elettorale;
Tenuto conto che con il s u d d e t t o decreto n. 38 del 7 marzo 2016 sono stati nominati
i membri componenti il seggio elettorale e decretato il luogo e il giorno di
svolgimento delle votazioni;
Considerato che le votazioni si sono regolarmente svolte il giorno 16 marzo 2016
dalle ore 9.30 alle ore 13.00 presso l'Aula Cremonesi edificio Ex Inapli, adibita a seggio
elettorale;
Visti gli atti e il verbale della Commissione Elettorale ed accertata la regolarità degli
stessi dal responsabile del procedimento;
Visti gli esiti della votazione riportati nella tabella che segue:
Rappresentanze:
Professori Ordinari
1) Cazzato Vincenzo
2) Semeraro Grazia

voti nr. 4
voti nr. 3

Professori Associati
1) Ceraudo Giuseppe
2) Fiorentino Girolamo

voti nr. 6
voti nr. 4

Ricercatori
1) De Giorgi Manuela
2) Giancane Gabriele

voti nr. 8
voti nr.7
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Personale T/A
1) Licchetta Antonio Fabrizio
2) Notario Corrado
3) Tarantini Maria Cristina
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voti nr.12
voti nr. 6
voti nr. 0

Considerato che nel verbale la Commissione Elettorale ha annotato quanto segue:
"omissis...su segnalazione di alcuni membri del personale T/A la Commissione rileva una
presunta incompatibilità riguardante la candidatura ... omissis...già componente del
Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 15, comma 4, lettera b) dello Statuto di
Ateneo vigente" ;
Tenuto conto che in sempre in data 16 marzo u.s. il Responsabile del procedimento
elettorale, non appena ricevuto gli atti dalla Commissione Elettorale, ha formulato
richiesta di parere al Direttore Generale relativamente alla presunta incompatibilità
ravvisata, tanto al fine di procedere con l'approvazione degli atti e la proclamazione degli
eletti;
Vista la nota prot. n 29861 del 18 aprile 2016 con cui il Direttore Generale ha riscontrato
la richiesta di parere di cui innanzi ed ha chiarito, tra l'altro che: "...omissis Il
Regolamento Generale di Ateneo, in relazione ai componenti elettivi degli organi di
Ateneo, prevede, all'art. 58 " Nomina degli eletti, commi 2 e 3: Se è nominato eletto un
professore o un ricercatore, egli è tenuto ad optare per il regime a tempo pieno nei tre
giorni successivi alla nomina e con decorrenza immediata, a pena di decadenza
dall'incarico, e a rinunciare ad ogni carica ricoperta che, ai sensi della legislazione
vigente e dello Statuto, risulti incompatibile con quella per cui è stato eletto... Omissis...il
componente in carica del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, ad intervenuta
approvazione dei risultati dell'Elezione della Giunta di codesto Dipartimento, dovrà
essere chiamata ad esercitare - entro un termine - opzione fra il mandato ricoperto di
Consigliere di Amministrazione e quello di componente della Giunta di Dipartimento, cui
è stata eletta nella recente consultazione. In difetto di opzione, decorso il termine
assegnato, decadrà dalla carica precedentemete ricoperta per sopravvenuta
incompatibilità";
DECRETA
Per tutto quanto in presmessa indicato:
Art. 1 Approvare il verbale della Commissione Elettorale da cui risultano gli esiti delle
votazioni dei componenti elettivi nella Giunta del Dipartimento per il quadriennio 20162020, così come di seguito indicato:
Professori Ordinari
1) Cazzato Vincenzo
2) Semeraro Grazia

voti nr. 4
voti nr. 3

Professori Associati
1) Ceraudo Giuseppe
2) Fiorentino Girolamo

voti nr. 6
voti nr. 4

DIPARTIMENTO DI
BENI CULTURALI
Ricercatori
1) De Giorgi Manuela
2) Giancane Gabriele

voti nr. 8
voti nr. 7

Personale T/A
1) Licchetta Antonio Fabrizio
2) Notario Corrado
3) Tarantini Maria Cristina

voti nr. 12
voti nr. 6
voti nr. 0

Via Dalmazio Birago, 64
73100 Lecce - Italy
T +39 0832 295657
F +39 0832 295500

Art. 2 Proclamare eletti, per la durata di quattro anni dalla data del presente decreto,
i seguenti candidati che
hanno
riportato il maggior numero dì voti, nella
composizione prescritta dall'art. 40 punto 7 dello Statuto dell’Università del Salento,
emanato con D.R n. 1604 del 29/ 12/2011:
Professori Ordinari
1) Cazzato Vincenzo
2) Semeraro Grazia

voti nr. 4
voti nr. 3

Professori Associati
1) Ceraudo Giuseppe
2) Fiorentino Girolamo

voti nr. 6
voti nr. 4

Ricercatori
1) De Giorgi Manuela
2) Giancane Gabriele

voti nr. 8
voti nr. 7

Personale T/A
1) Licchetta Antonio Fabrizio
2) Notario Corrado

voti nr. 12
voti nr. 6

Art. 3 Trasmettere il presente Decreto agli eletti nominati con le modalità precisate dalla Nota
Direttoriale prot. n. 29861 del 18 aprile 2016.
Per le modalità e i termini di eventuali ricorsi si rinvia al contenuto del Regolamento Generale di
Ateneo.
Il presente decreto sarà portato in comunicazione il prossimo Consiglio di Dipartimento.
Lecce, 20.04.2016
Il Direttore
(Prof. Gianluca Tagliamonte)

