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CdLM in Medicina e Chirurgia

Lecce, 29 settembre 2021

Ai Docenti di Riferimento e ai docenti
titolari di insegnamento al I anno del
CdS in Medicina e Chirurgia
LORO S E D I
Invio a mezzo posta elettronica
OGGETTO: Indizione procedure di elezione del Presidente del Consiglio Didattico in Medicina e
Chirurgia, ai sensi del vigente Statuto di autonomia e del Regolamento Generale dell’Università
del Salento.
IL DECANO DEL CONSIGLIO DIDATTICO
Visto

il vigente Statuto di autonomia dell’Università del Salento, emanato con D.R. n. 597 del
7/11/2017 e, in particolare, l’art. 40;

Visto

il Regolamento Generale d’Ateneo approvato con D.R. 272 del 10/05/2019 e, in
particolare, l’art. 75 “Presidenti dei Consigli Didattici”;

Considerato

che l’art.40 comma 6 dello Statuto succitato è stabilito che “Ogni Consiglio Didattico legge
al proprio interno, tra i Professori a tempo pieno che assicurino almeno quattro anni di
servizio prima del collocamento a riposo, un Presidente che dura in carica quattro anni
rinnovabili una sola volta”;

Considerato che l’art. 40 comma 2 dello Statuto è stabilito: “Ciascun Consiglio didattico è
costituito dai professori di ruolo e dai ricercatori di ruolo e a tempo determinato che
siano “docenti di riferimento” ai sensi della normativa vigente e da quelli che
abbiano la responsabilità didattica di un insegnamento e che abbiano optato per
l’afferenza a quel Consiglio, nonché da una rappresentanza degli studenti iscritti agli
stessi corsi di studio pari al venti per cento dei docenti e ricercatori che facciano
parte del Consiglio Didattico. È consentita l’afferenza a più di un Consiglio
didattico”
Considerato

che l’art. 75 del “Regolamento Generale d’Ateneo” approvato con D.R. 272 del
10/05/2019, stabilisce che “1. L'elezione del Presidente del Consiglio didattico è indetta dal
Decano del Consiglio didattico almeno un mese prima della scadenza del mandato del
Presidente in carica. 2. Le candidature dovranno essere presentate al Decano del Consiglio
didattico entro otto giorni dalla data di pubblicizzazione del provvedimento di indizione di
cui al comma 1. 3. 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. 4. 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
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di laurea magistrale attivati presso i Dipartimenti. 5. I Presidenti dei Consigli didattici sono
eletti a scrutinio segreto mediante il sistema maggioritario”;
Visto

il D.R. n. 272 del 8/4/2020 con cui è stato emanato il Regolamento per lo svolgimento
delle sedute collegiali in modalità telematica, che all’art. 4 (Espressione del voto e
verbalizzazione delle sedute) stabilisce: 1. Ogni partecipante alla seduta a distanza deve
esprimere il proprio voto nominativamente per alzata di mano o via chat, secondo le
indicazioni del Presidente. Non è ammessa la discussione di punti che prevedono una
votazione a scrutinio segreto salvo che non sia possibile garantire la segretezza del voto
con strumenti telematici riconosciuti dall’Ateneo e salvo il caso di unanime acclamazione;

Visto

il DR n. 605/2021 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID–19 nell’Università del Salento a decorrere dal 24/9/2021”.

Considerato

che in data 19 luglio 2021 con DM n. 913 è stato pubblicato il Decreto di Accreditamento
ministeriale per il CdS in oggetto;

Tenuto Conto delle richieste di opzione a far parte del Consiglio Didattico di Medicina e Chirurgia
pervenute dai docenti titolari di corsi di insegnamento attivati al I anno nell’a.a. 2021/22;
Visto

i 18 docenti inseriti in Banca Dati SUA-CDS 2021 quali docenti di riferimento;

Ritenuto

urgente, in considerazione dell’imminente avvio delle lezioni per l’a.a. 2021/2022, indire le
elezioni del Presidente del Consiglio Didattico per il quadriennio 2021/2024;
DECRETA

Art. 1 - Indire l’elezione del Presidente del Consiglio Didattico di Medicina e Chirurgia per il
quadriennio 2021/2024 nelle modalità di seguito indicate:
1)
le candidature dovranno essere inoltrate mediante email, per il tramite del
Responsabile del Settore del CdS Medicina e Chirurgia e indirizzate a:
simona.damato@unisalento.it, entro otto giorni lavorativi dalla data di pubblicazione e
di notifica del presente provvedimento. L’elettorato passivo spetta ai professori di ruolo
a tempo pieno afferenti al Consiglio e che svolgano attività didattica nel Corso di Studio
in Medicina e Chirurgia alla data di presentazione delle candidature;
2)
ove pervenga più di una candidatura le operazioni di voto si svolgeranno, previa
convocazione dell’elettorato attivo in presenza, a scrutinio segreto, mediante il sistema
maggioritario e ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza ai sensi dell’art. 75
del Regolamento Generale di Ateneo e del D.R. n. 605 del 24 settembre 2021;
3)
ove pervenga una sola candidatura l’elezione avverrà, previa convocazione
dell’elettorato attivo in modalità telematica, per acclamazione ai sensi del Regolamento
per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica;
4)
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;
5)
la nomina del Presidente avviene con decreto del Rettore entro 10 giorni dalla
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conclusione delle operazioni elettorali;
6)
eventuali ricorsi avverso i risultati delle elezioni devono essere presentati entro
10 giorni che decorrono dalla pubblicazione del decreto di proclamazione dell’eletto
ovvero dalla conoscenza di fatti che inficino la regolarità delle votazioni.
Il Decano del Corso di Studio in Medicina e Chirurgia
Prof. Bruno Di Jeso

