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IL DECANO 
 
VISTA la propria ordinanza dell’1.4.2019, con la quale sono state indette le 

elezioni per la nomina del Rettore, per il sessennio 2019-2025; 

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;  

ATTESO che ai sensi dell’art. 10 del citato Regolamento elettorale, nell’ipotesi 
in cui il corpo elettorale sia costituito da una pluralità di categorie, il 
seggio deve essere composto in modo tale da assicurare un 
rappresentante per ciascuna di esse; 

RITENUTO pertanto di dover individuare per ciascuna componente dell’elettorato 
un componente effettivo ed almeno un componente sostituto; 

TENUTO CONTO delle disponibilità acquisite verbalmente a far parte del seggio 
elettorale dalle diverse componenti; 

VISTA la comunicazione fatta pervenire, in data 10 maggio 2019, dal 
Presidente del Consiglio degli Studenti; 

SENTITO il Direttore Generale 
 

D I S P O N E 

Art. 1 
Per l’elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il sessennio 

2019-2025, è costituito il seggio elettorale, così composto: 

Prof. Luca Petruzzellis Presidente 

Prof. Cosimo Tortorella Componente 

Dott.ssa Roberta Santoro Componente 

Dott.ssa Maddalena Curci Componente 

Sig. Enrico Filotico Componente 

Dott.ssa Francesca Falsetti Segretario 

Il VicePresidente verrà designato dal Presidente del seggio al momento 

dell’insediamento.  

 
Art. 2 

Sono individuati supplenti per ciascuna delle categorie di seguito indicate i proff/dott/sig: 

• professori di ruolo:  
o 1) Prof. Carlo Franchini,  
o 2) Prof. Angelo Nacci; 

• ricercatori a tempo indeterminato e a tempo determinato e gli assistenti ordinari del 
ruolo ad esaurimento: 

o 1) dott.ssa Cosima Damiana Calvano; 

• personale Tecnico Amministrativo ed Esperti linguistici e Dirigente: 
o  1) sig. Massimiliano Mola; 

• rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio 
di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento:  

o 1) sig. Federico Puleo. 
 



Direzione Generale 
Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali 

Costituzione seggio elezione rettore sessennio 2019/2025 

 

Art. 3 

Con riferimento alle operazioni di voto programmate per i giorni 29 e 30 maggio, le 

operazioni preliminari avranno inizio alle ore 16,00 del giorno 28 maggio 2019.  

Con riferimento alle operazioni di voto programmate per i giorni 11 e 12 giugno, le 

operazioni preliminari avranno inizio alle ore 16,00 del giorno 10 giugno 2019. 

Con riferimento alle operazioni di voto programmate per i giorni 25 e 26 giugno, le 

operazioni preliminari avranno inizio alle ore 16,00 del giorno 24 giugno 2019. 

Con riferimento alle operazioni di voto programmate per i giorni 4 e 5 luglio, le operazioni 

preliminari avranno inizio alle ore 16,00 del giorno 3 luglio 2019. 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno, in seduta pubblica, al termine di ciascuna tornata 

di voto.  

 
Art. 4 

La Commissione di Seggio elettorale verrà coadiuvata dal Gruppo di lavoro permanente 

per la gestione dei processi elettorali, nominato con DDG n.246 del 09/05/2019, il quale 

svolgerà compiti anche di vigilanza. 
 
 
Bari, 13 maggio 2019 

 
 
 
 

       f.to   prof.ssa Luigia Sabbatini 
DECANO DEI PROFESSORI DI RUOLO DI I F ASCIA 


