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IL DECANO 
 
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, 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» e, in particolare, l'art.2;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 
con D.R. n. 423 del 04.02.2019 e pubblicato sulla G.U. n. 46 del 
23.02.2019; 

VISTO il “Regolamento per la elezione del Rettore” emanato con D.R. n. 
355 del 28.01.2013;   

VISTO il “Regolamento Elettorale” emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;  
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

n. 735 del 02.09.2013 relativo alla nomina del prof. Antonio Felice 
Uricchio quale Rettore di questa Università, a decorrere dal 
01.11.2013; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta in data 28.03.2019, con 
cui è stato formulato l’invito al Decano ad avviare il procedimento 
elettorale ai fini della nomina del Rettore per il sessennio 2019-2025; 

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 

Indizione 
 
Sono indette le elezioni per la nomina del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, per il sessennio 2019-2025. 

 
Art. 2 

Calendario delle operazioni di voto e ubicazione del seggio 
 
Le operazioni di voto avranno luogo nei giorni: 
 

29 maggio 2019, dalle ore 9,00 alle ore 19,00  
 30 maggio 2019, dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

 
Nell’ipotesi in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti per l’elezione 
del Rettore, le votazioni verranno ripetute nei giorni: 

 
11 giugno 2019, dalle ore 9,00 alle ore 19,00  
 12 giugno 2019, dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

 
Qualora non si raggiunga la prevista maggioranza assoluta dei votanti nella seconda 
votazione, si procederà ad una terza votazione nei giorni: 
 

25 giugno 2019, dalle ore 9,00 alle ore 19,00 
26 giugno 2019, dalle ore 9,00 alle ore, 16.00. 
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Nel caso in cui non si raggiunga la maggioranza assoluta dei votanti nella terza 
votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nell’ultima votazione 
avranno riportato il maggior numero di voti, nei giorni: 

 
4 luglio 2019, dalle ore 9,00 alle ore 19,00  
 5 luglio 2019, dalle ore 9,00 alle ore 16,00. 

 
Il seggio è ubicato presso l’Aula Magna “Aldo Cossu” del Palazzo Ateneo, Piazza 
Umberto I, n. 1, Bari. 
 

Art. 3 
Nomina 

 
Il Rettore è nominato con decreto del Ministro. 

 
 

Art. 4  
Elettorato attivo 

 
Sono titolari dell’elettorato attivo: 
a) tutti i professori di ruolo 
b) tutti i ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e gli assistenti 
ordinari del ruolo ad esaurimento 
c) i rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel 
Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale 
pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l’elettorato attivo loro spettante e 
l’elettorato attivo del corpo docente. Il peso del voto individuale è determinato dal 
numero dei docenti aventi diritto all’elettorato attivo moltiplicato per 0,15 e diviso per 
il numero degli studenti e dottorandi aventi diritto all’elettorato attivo 
d) il personale tecnico amministrativo ed esperti linguistici e dirigente – con rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato con voto individuale pesato in modo da rispettare il 
rapporto del 15% tra l’elettorato attivo loro spettante e l’elettorato attivo del corpo 
docente, con le modalità di cui alla lettera c). 

 
Sono esclusi dall’elettorato attivo coloro che risultino sottoposti a provvedimenti di 
sospensione obbligatoria o facoltativa dal servizio in seguito a procedimento penale o 
disciplinare. 
Sono altresì esclusi dall’elettorato attivo coloro che si trovino in aspettativa nei casi 
previsti dalla legge e coloro per i quali, in ogni caso, si configuri la sospensione del 
rapporto di servizio in applicazione di norme vigenti. 

 
Art. 5 

Elettorato passivo 
 
Sono titolari dell’elettorato passivo tutti i professori di ruolo di I fascia a tempo 
pieno, che alla data di presentazione delle candidature, siano in servizio presso 
Università italiane e assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla 
durata del mandato (sessennio 2019/2025) prima della data di collocamento a 
riposo. 
 

Art. 6 
Ineleggibilità 

 
Sono ineleggibili coloro che risultano: 
- collocati in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità; 
- collocati in aspettativa facoltativa ai sensi del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 
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Sono, inoltre, ineleggibili i docenti a tempo pieno non in possesso dei requisiti di cui 
all’art.49 dello Statuto di Ateneo. 

 
Art. 7 

Incompatibilità 
 
Se il candidato dichiarato eletto incorre in una delle cause di incompatibilità di cui 
all’art. 51 dello Statuto di Ateneo dovrà presentare dichiarazione di opzione nel 
termine di 15 giorni. In mancanza, decadrà dalla carica precedentemente ricoperta. 

 
 

Art. 8 
Candidature 

 
Le candidature sono libere e devono essere presentate, unitamente alle linee 
programmatiche, per iscritto al Direttore Generale entro le ore 12.00 del giorno 30 
aprile 2019. 
Le candidature devono essere corredate, altresì, dalla dichiarazione di essere in 
possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all’art. 49 dello Statuto di Ateneo. 
Il candidato che non sia in possesso del requisito del tempo pieno, contestualmente alla 
candidatura, deve presentare dichiarazione di opzione per il regime di impegno 
prescritto. Tale dichiarazione ha efficacia dal momento della nomina. 
Il Direttore Generale provvede a rendere note le candidature mediante pubblicazione 
su apposita pagina del sito web, sull’albo on line, nonché mediante manifesti da 
affiggersi nell’Amministrazione Centrale e presso ciascun Dipartimento/ Scuola. 
In occasione di ciascuna votazione, ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi 
momento fino all’apertura del seggio, mediante dichiarazione scritta presentata al 
Direttore Generale, che ne dispone l’immediata pubblicazione su apposita pagina 
del sito web, sull’albo online e nei locali del seggio. 

 
Art.9 

Propaganda elettorale 
 
Dal 6 al 27 maggio 2019 i singoli candidati possono esporre al corpo elettorale idee 
e programmi, concordando le relative modalità con i Direttori dei Dipartimenti e, per 
l’Amministrazione Centrale, con il Direttore Generale, nonché con il Presidente del 
Consiglio degli Studenti. 

 
Art. 10  

 Liste degli elettori 
 
Almeno dieci giorni prima della data fissata per le votazioni, l’Ufficio provvede alla 
pubblicazione, su apposita pagina del sito web, dell’elenco degli elettori. 

 
Art. 11 

Operazioni di scrutinio 
 
Le operazioni di scrutinio si svolgeranno al termine di ciascuna tornata di voto di cui 
all’art. 2. 
I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del seggio elettorale. 
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Art. 12 
Ricorsi 

 
Avverso ogni operazione, dalla data di indizione alla dichiarazione dell’eletto, entro 48 
ore, è ammesso ricorso al Decano che si pronuncia nelle 48 ore successive; 
avverso la decisione del Decano, nelle successive 48 ore può proporsi ricorso al 
Senato Accademico che si pronuncia entro tre giorni. 

 
Art. 13 
Rinvio 

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia allo Statuto, al 
Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 3798 del 31.10.2015, al Regolamento per la 
elezione del Rettore di cui al D.R. n. 355 del 28.01.2013, nonché alla normativa 
generale vigente in materia di stato giuridico del personale universitario. 
 

Art. 14 
Norma finale 

 
Il presente bando verrà pubblicato su apposita pagina del sito web dell’Università, 
sull’albo on line, ed affisso presso la direzione di ciascun Dipartimento e presso le 
Presidenze delle Scuole di Medicina e Scienze e Tecnologie. 

 
 
 
Bari, 1 aprile 2019 

 
 
 
 

f.to prof.ssa Luigia Sabbatini 
DECANO DEI PROFESSORI DI 

RUOLO DI I FASCIA 


