
 

 

 

 

Decreto n. 124 

 

 

 

IL RETTORE 

 

 

   
   

 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e 

pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012; 

VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato 

con D.R. n. 5293 del 02.11.2012 ed, in particolare gli artt. 23 e 27; 

VISTO il D.R. n. 5326 del 06.11.2012, con il quale sono state indicate le aree e le 

macroaree di riferimento dei Dipartimenti; 

VISTO il D.R. n.5867 del 30.11.2012, con cui si è proceduto alla costituzione del Senato 

Accademico per il triennio 2012/2015; 

VISTO il comma 9 dell’art.23 del Regolamento elettorale ex art.78, comma 10, dello 

Statuto di Ateneo, che prevede per ciascuna macroarea siano eletti due Direttori 

di Dipartimento appartenenti ad Aree diverse; 

VISTO che dal D.R. n. 5867 del 30.11.2012, risultano eletti, in seno al Senato 

Accademico, per la macroarea 4, i professori:  Masella Luigi, Area 11, e 

Mugnolo Domenico, Area 10; 

TENUTO CONTO che a far data dal 1° gennaio 2014 il prof. Domenico Mugnolo, Ordinario per il 

SSD L-LIN/13 Letteratura tedesca, rappresentante dei Direttori di Dipartimento 

nel Senato Accademico per la macroarea 4 scienze umanistiche, cesserà da detto 

ufficio. 

CONSIDERATO che occorre procedere alla elezione suppletiva, ai sensi dell’art.16 del citato 

Regolamento elettorale ex art.78, del rappresentante dei Direttori di 

Dipartimento in seno al Senato Accademico, per lo scorcio di triennio 

accademico 2012-2015, relativamente alla rappresentanza della macroarea 4 

scienze umanistiche; 

VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella seduta del 14/01/2014 che ha 

fissato per il giorno 6 febbraio 2014 le operazioni di voto per l’elezione di che 

trattasi; 

D E C R E T A  

Art. 1 – Indizione 

Sono indette, per il giorno 6 febbraio 2014 le elezioni suppletive del rappresentante dei Direttori di 

Dipartimento nel Senato Accademico, per lo scorcio di triennio accademico 2012-2015, 

relativamente alla macroarea 4 scienze umanistiche. 

 

Art. 2 – Eligendi 

Il numero dei candidati da eleggere è di uno.  
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Art. 3 – Elettorato attivo 

Sono titolari dell’elettorato attivo il Rettore, tutti i Direttori dei Dipartimenti ed i Presidenti di 

Scuola che, alla data delle votazioni, risultino componenti del Collegio dei Direttori di Dipartimento  

per il triennio accademico 2012 – 2015. 

  

Art. 4 – Elettorato passivo 

Sono titolari dell’elettorato passivo i Direttori dei Dipartimenti  di Area 10  che fanno parte della 

macroarea 4, e che godono dell’elettorato attivo alla data del presente bando di indizione. 

 

Art. 5 – Liste degli elettori 

La lista degli elettori è compilata a cura dell’ufficio competente, tenendo conto delle eventuali 

cause di esclusione, con l’indicazione del Dipartimento di afferenza e della relativa macroarea di 

appartenenza, giusta D.R. n. 5326 del 06.11.2012 . 

Le liste sono rese pubbliche, per la consultazione, presso l’Ufficio Elettorale e su apposita pagina 

web. 

 

Art. 6 – Convocazione del corpo elettorale 

Tutti gli aventi titolo sono convocati dal Rettore, per il tramite dell’Ufficio elettorale, almeno sette 

giorni prima della data fissata delle lezioni, con comunicazione rimessa al domicilio di ufficio, per 

posta elettronica, contenente il calendario delle operazioni di voto e l’ubicazione del seggio. 

 

Art. 7 – Presentazione delle candidature 

Le candidature possono essere proposte da chiunque sia titolare dell’elettorato attivo per la 

macroarea 4, e devono essere individuate dall’assemblea dei Direttori di Dipartimento della 

macroarea 4. 

L’assemblea di macroarea è convocata dal decano dei Direttori di Dipartimento, almeno dieci giorni 

prima della data fissata per le elezioni, con comunicazione nominativa rimessa al domicilio di 

ufficio, per posta elettronica, con indicazione di luogo, data e ora. 

L’Assemblea di macroarea individua almeno un candidato tra i Direttori dei Dipartimenti che 

appartengono all’Area 10 

Il Decano trasmette le candidature individuate al Rettore,  per il tramite dell’Ufficio Elettorale,  

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno successivo all’assemblea di macroarea.  

 

Art. 8– Pubblicità delle candidature 

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche mediante affissione all’Albo dell’Università 

e pubblicazione sul sito web di Ateneo, almeno sette giorni prima delle votazioni. 

 

Art. 9 – Propaganda elettorale 

Entro il termine di pubblicità delle candidature, vengono rese note le determinazioni assunte dalla 

Commissione Elettorale Centrale in ordine alla modalità di svolgimento della propaganda elettorale, 

con affissione all’Albo dell’Università e sul sito web. 

 

Art. 10 – Seggio elettorale 

L’ubicazione del seggio elettorale sarà resa nota con successivo provvedimento. 

Il seggio si costituisce alle ore 10.30 del giorno 6 febbraio 2014. 

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 11.00 del giorno 6 febbraio 2014 e proseguono 

ininterrottamente sino alle ore 14.00. 
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I componenti del seggio predisporranno una sola urna e dal numero totale dei voti ottenuti dai 

candidati sottrarranno 0,50 nell’ipotesi in cui alla votazione abbia partecipato il Presidente della 

Scuola di Medicina. 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del seggio, 

secondo le modalità descritte all’art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguono ininterrottamente 

sino alla loro conclusione. 

In caso di ballottaggio, ai sensi dell’art.23, comma 9, del Regolamento elettorale, il seggio si 

ricostituisce alle ore 16.00 e le operazioni di voto proseguono ininterrottamente fino alle ore 19.00. 

Le successive operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del 

seggio, secondo le modalità descritte all’art. 13 del Regolamento Elettorale, e proseguono 

ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

 

Art. 11 – Modalità di voto 

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

Il Rettore, i Direttori di Dipartimento ed il  Presidente di Scuola dovranno esprimere una sola 

preferenza. 

 

Art. 12 – Validità delle votazioni 

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

 

Art. 13 – Commissione Elettorale Centrale 

La Commissione Elettorale Centrale, i cui compiti e le cui modalità di composizione sono descritti 

all’art. 20 del Regolamento Elettorale, ai fini della determinazione dei risultati elettorali, si riunisce 

nelle 24 ore successive alla chiusura del seggio. 

 

Art. 14 – Proclamazione dell’eletto 

Verrà eletto il candidato che avrà ottenuto più voti secondo il sistema maggioritario. 

 

Art. 15 – Norme finali 

Il presente bando di indizione sarà affisso all’Albo dell’Università e pubblicato sul sito web di 

Ateneo. 

Per tutto quanto non previsto si richiama il Regolamento elettorale ex art.78, comma 10, dello 

Statuto di Ateneo.” 

 

Bari, 22 gennaio 2014 

 

 

 

IL RETTORE 

f.to Antonio Felice Uricchio 

 

 


