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IL DIRETTORE GENERALE 

 

 

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 3 

VISTO il “Regolamento Elettorale” emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;  

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

VISTA  l’ordinanza del 01/04/2019 con cui il Decano dei professori di ruolo di I 
fascia ha indetto le elezioni per la nomina del Rettore per Il sessennio 
2019-2025; 

VISTO il D.D.G. n. 225 del 30/04/2019 con il quale sono state rese note le 
candidature per le elezioni di cui trattasi; 

VISTO il D.D.G. n. 318 del 10/06/2019 con il quale sono state rese note le 
candidature per le elezioni di cui trattasi relativamente alla seconda 
tornata elettorale; 

VISTO il D.D.G. n. 350 del 24/06/2019 con il quale sono state rese note le 
candidature per le elezioni di cui trattasi relativamente alla terza tornata 
elettorale; 

VISTO il verbale delle operazioni elettorali relative alla terza tornata, che ha 
avuto luogo nei giorni 25 e 26 giugno 2019; 

CONSIDERATO  che nel predetto verbale il Presidente del seggio ha dichiarato che 
nessuno dei candidati ha raggiunto la maggioranza assoluta dei votanti, 
ai sensi dell’art. 8 comma 9 dello Statuto, e che pertanto si procederà al 
ballottaggio tra i due candidati che nella medesima votazione hanno 
riportato il maggior numero di voti; 

ATTESO che i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti sono 
i proff. Roberto BELLOTTI e Stefano BRONZINI, 

R E N D E  N O T O :  

ai fini della elezione del Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per il 
sessennio 2019-2025, il turno di ballottaggio avrà luogo, nei giorni 04 e 05 luglio 2019, tra i 
candidati proff.ri: 

- Roberto BELLOTTI 

- Stefano BRONZINI 

Bari, 01 luglio 2019 
                                              IL DIRETTORE GENERALE VICARIO 

        F.TO  PASQUA RUTIGLIANI 


