Decreto n. 2/2021
IL DECANO
VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 3177 del 30
settembre 2021 e rettificato con D.R. n. 3235 del 04 ottobre 2021;

VISTO

il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14 novembre
2019;

VISTO

il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di
Studio/Classe/Interclasse, emanato con D.R. n. 2506 del 1° agosto 2016;

VISTO

Il Decreto di indizione, per il giorno 15 dicembre 2021, delle elezioni del
Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Giurisprudenza e Scienze
giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e l’interculturalità per il
quadriennio accademico 2021/2025;

PRESO ATTO

di un errore materiale nell’art. 9, comma 6 del bando di indizione, per il
giorno 15 dicembre 2021, delle elezioni del Consiglio di Interclasse in
Giurisprudenza e Scienze giuridiche per l’immigrazione, i diritti umani e
l’interculturalità per il quadriennio accademico 2021/2025 relativo alla data
di ripetizione delle operazioni di voto in caso di mancato raggiungimento
del quorum
DISPONE
Art. 1

Che la formulazione dell’art. 9 che recita:
“Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i componenti il
Consiglio che non risultino fra i candidati da eleggere, nonché da un segretario scelto tra il
personale tecnico-amministrativo, con provvedimento del Decano. Il seggio si costituisce alle
ore 10.00 del giorno 15 dicembre 2021. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10.30 del
giorno 15 dicembre 2021 e proseguono ininterrottamente sino alle ore 15.00. 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. 3 Durante le operazioni di voto è
comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed
amministrative. Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle
operazioni di voto, secondo le modalità descritte all’art. 13 del Regolamento elettorale di cui al
D.R. n. 4081 del 14 novembre 2019, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
Nel caso in cui nessuno dei candidati consegua, nella prima votazione, la maggioranza
richiesta dall’art. 2, comma 13 del Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta
di Corso di Studio/Classe/Interclasse, (maggioranza assoluta dei votanti), le operazioni di voto
e di scrutinio verranno ripetute il giorno 17 dicembre 2021, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, e
risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei consensi”

Sia modificata come di seguito specificato:
“Il Seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i componenti il
Consiglio che non risultino fra i candidati da eleggere, nonché da un segretario scelto tra il
personale tecnico-amministrativo, con provvedimento del Decano. Il seggio si costituisce alle
ore 10.00 del giorno 15 dicembre 2021. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 10.30 del
giorno 15 dicembre 2021 e proseguono ininterrottamente sino alle ore 15.00. 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. 3 Durante le operazioni di voto è
comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, didattiche ed
amministrative. Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle
operazioni di voto, secondo le modalità descritte all’art. 13 del Regolamento elettorale di cui al
D.R. n. 4081 del 14 novembre 2019, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
Nel caso in cui nessuno dei candidati consegua, nella prima votazione, la maggioranza
richiesta dall’art. 2, comma 13 del Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta
di Corso di Studio/Classe/Interclasse, (maggioranza assoluta dei votanti), le operazioni di voto
e di scrutinio verranno ripetute il giorno 16 dicembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 15.00, e
risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei consensi”
Art. 2
Che il presente decreto sia pubblicato sulla pagina web del sito del Dipartimento Jonico relativo
alla procedura elettorale di cui trattasi e che ne sia data notizia a tutto l’elettorato attivo.

Taranto, 10 dicembre 2021
Il Decano
f.to Prof. Giuseppe Losappio

