
 

Università degli Studi di Bari 

Decreto Rettorale n. 1203 

IL RETTORE 
VISTO il D.R. n. 152 del 14.01.2010 con cui sono st ati 

costituiti i Comitati di Area preposti alla 
ripartizione di risorse per l’attribuzione di asseg ni 
di ricerca, borse di studio post-dottorato e per il  
perfezionamento all’estero, per il triennio 2010/20 12; 

VISTA la nota del 18.01.2010 con cui il prof. Anton io 
Jannarelli ha rassegnato le dimissioni dal Comitato  
dell’Area 12 “Scienze Giuridiche ” , nel quale è stat o 
eletto tra i docenti di I fascia; 

PRESO ATTO della necessità di procedere alle elezio ni suppletive, 
limitatamente ai docenti di I fascia, nel Comitato 
dell’Area di che trattasi; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 29.01.2 010 con 
cui, tra l’altro, si è deliberato di fissare per il  
giorno 18 marzo 2010 le suddette elezioni suppletiv e; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per la disciplina de i rapporti 
di collaborazione all’attività di ricerca, e in 
particolare l’art. 4, così come modificato dal D.R.  n. 
11592 del 20.10.2006; 

D E C R E T A  

Art. 1 Indizione 

Sono indette per il giorno 18.03.2010 le elezioni s uppletive, 
limitatamente ai docenti di I fascia, di un compone nte del 
Comitato di Area preposto alla ripartizione di riso rse per 
l’attribuzione di assegni di ricerca, borse di stud io post-
dottorato e per il perfezionamento all’estero relat ivamente 
all’Area 12 “Scienze Giuridiche ” , per il triennio 2 010/2012.  

Art. 2 Eligendi 

E’ eleggibile un docente di ruolo di I fascia con v oto 
limitato nell’ambito della categoria afferente all’ Area 
interessata. 

I Comitati durano in carica tre anni e i componenti  non sono 
immediatamente rieleggibili. 

Art. 3 Elettorato attivo 

Per l’elezione del componente del Comitato di Area,  
limitatamente ai docenti di I fascia, relativamente  all’Area 12 
“ Scienze Giuridiche ” , l’elettorato attivo spetta a tutti i 
professori di I fascia, afferenti all’Area di rifer imento alla 
data delle votazioni. 

Art. 4 Elettorato passivo 

Sono titolari dell'elettorato passivo tutti coloro che godono 
dell'elettorato attivo alla data delle votazioni. 



Art. 5 Convocazione del corpo elettorale 

Tutti gli aventi titolo sono convocati almeno 10 gi orni prima 
della data fissata per le elezioni con comunicazion e nominativa 
rimessa al domicilio di ufficio, contenente il cale ndario delle 
operazioni di voto e l’ubicazione dei seggi. 

Art. 6  Liste degli elettori 

Le liste degli elettori sono compilate a cura degli  uffici 
competenti, tenendo conto delle eventuali cause di esclusione, con 
l’indicazione dei dati anagrafici di ciascun eletto re e ripartiti 
per area, categoria, luogo di servizio, Facoltà sec ondo le 
indicazioni dell’Ufficio Elettorale.  

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione,  presso 
l'Ufficio Elettorale e presso tutti gli Uffici di P residenza di 
Facoltà, nei cinque giorni precedenti la data delle  votazioni. 

Art. 7  Seggio elettorale 

Il seggio, costituito per Area 12 “Scienze Giuridic he ”  è 
composto da tre professori ordinari. 

 Il seggio si costituisce alle ore 08,00 del giorno  18 marzo.  

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 09,00  del giorno 
18 marzo e proseguiranno ininterrottamente sino all e ore 18,00.  

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, 
alle ore 08,30 del giorno 19 marzo.  

L’attribuzione del voto avviene secondo quanto prev isto dal 
Regolamento Generale di Ateneo, art. 13 commi 4, 5 e 6. 

Art. 8 Modalità di voto 

Le modalità di voto sono disciplinate dall’art. 12 del 
Regolamento Generale di Ateneo. 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.  

Art. 9  Validità delle votazioni 

Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte al meno un 
terzo degli aventi diritto al voto. 

Art. 10 Norme finali 

Il presente bando di indizione sarà affisso all’Alb o 
dell’Università e agli Albi di tutte le strutture d idattiche e di 
ricerca. 

 
Bari, lì 18.02.2010 
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