Ordinanza n. 3/2018

IL DECANO DEI PROFESSORI ORDINARI
ai sensi dell’art. 17 co. 3 dello Statuto dell’Ateneo
Visto lo Statuto dell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, adottato con Decreto
Rettorale n. 92 del 29 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2012, e in
particolare l’art.17 che detta le norme per l’elezione del Rettore;
Preso Atto dei compiti attribuiti al Decano dei Professori Ordinari dall’articolo 17 comma 3 del
richiamato Statuto dell’Ateneo;
Vista la propria Ordinanza n. 1 del 16 maggio 2018 con la quale sono indette le elezioni per la
nomina - sessennio 2018/2024 - del Rettore dell’Ateneo, ed in particolare l’art. 6 comma 3 che
statuisce: “Per votare l'elettore scriverà in modo chiaro e leggibile, possibilmente in stampatello
nella riga tracciata, il cognome ed il nome di colui che intende designare”;
Vista, altresì, la propria Ordinanza n. 2 del 4 luglio 2018 con la quale si nominano le Commissioni
Elettorali, nonché si dispone in ordine alla ubicazione dei seggi;
Vista la comunicazione a mezzo posta elettronica del 5 luglio 2018, con la quale il Direttore del
Dipartimento DIGIEC, Prof. Francesco Manganaro, candidato alla carica di Rettore per il sessennio
2018-2024, chiede al Decano dell’Ateneo l’attivazione di una prudenziale misura di garanzia, come
ad esempio un apposito comitato di controllo, rispetto a schede elettorali oggetto di eventuale
contestazione;
Verificato, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento Dott. Domenico Cappellano, che
negli Atti d’Ufficio delle precedenti votazioni per l’elezione del Rettore non si ritrova alcun atto
formale di costituzione di apposito organismo di garanzia;
Considerato che l’elettorato passivo è composto da due candidati e, segnatamente, dai Professori
Francesco Manganaro e Santo Marcello Zimbone;
Considerato che il Decano dell’Ateneo è responsabile della procedura elettorale ai sensi dell’art. 17
co. 3. dello Statuto, a garanzia dell’interesse generale;
Ritenuto opportuno apportare modifica al richiamato art. 6 comma 3 della propria Ordinanza n. 1
del 16 maggio 2018, al fine di semplificare le operazioni di voto, spoglio e lettura delle schede
elettorali nonché di evitare la possibilità di schede contestabili;

ordina
Per le motivazioni in premessa riportate, l’art. 6 comma 3 della propria Ordinanza n. 1 del 16 maggio
2018 è così modificato:
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Art. 6 comma 3 Ordinanza n. 1/2018
Testo originario

Art. 6 comma 3 Ordinanza n. 1/2018
Testo modificato

3. Per votare l'elettore scriverà in modo chiaro e
leggibile, possibilmente in stampatello nella riga
tracciata, il cognome ed il nome di colui che
intende designare.

3. La preferenza dell’elettore è espressa
tracciando un segno sul riquadro contenente
il nominativo prestampato del candidato che
intende designare.

La presente Ordinanza è resa pubblica sul sito istituzionale dell’Ateneo e notificata ai due candidati
alla carica di Rettore a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

Reggio Calabria, 9 luglio 2018
Il Decano dei Professori Ordinari
Prof. Vincenzo Tamburino

