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Il giorno 28.11.2018 alle ore 9.00 presso la sala sede dell’Ufficio del Gruppo di lavoro permanente per 

la gestione dei processi elettorali, sita al primo piano del palazzo Ateneo ingresso via Nicolai, si è 

riunita la Commissione Elettorale Centrale (C.E.C.), nella funzione ad essa attribuita dall’art. 9 del 

Regolamento Elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, nominata con D.R. n. 1149 del 

22.04.2016, integrata con D.R. n. 1064 del 10.04.2018. 

La Commissione è così composta: 

1)  Prof. Raffaele Guido Rodio Presidente P 

2)  Prof. Giuseppe Cascione Componente A 

3)  Prof.ssa Rosanna Bianco Componente P 

4)  Dott. Francesco Franciosa Componente/segretario P 

5)     

Partecipano, altresì, il dott. Roberto Kudlicka, in qualità di supporto informatico. 

Il Presidente, pertanto, constatata la presenza del numero legale dei partecipanti, dichiara aperta 

la seduta. 

Il Presidente dopo aver dato lettura dell’art. 9 del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 

dello Statuto, mette in discussione la proposta di testo diretto a regolamentare lo svolgimento della 

propaganda elettorale da adottare per l’elezione delle rappresentanze nel Senato Accademico e nel 

CUG che si terranno il prossimo 10 e 11 dicembre. 

Si apre la discussione, nel corso della quale vi sono vari interventi, e viene elaborato il seguente 

documento: 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DIRETTORI DI DIPARTIMENTO, DEI RAPPRESENTANTI DI 
AREA, DEL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO/CEL,  

NEL SENATO ACCADEMICO PER IL TRIENNIO 2018/2021 E NEL COMITATO UNICO DI 
GARANZIA DI QUESTA UNIVERSITA’ PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021. 

 
 “MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROPAGANDA ELETTORALE  

(Art. 9, co. 1, Regolamento elettorale ex art. 78 Statuto)  
 

Art.1 
 

1. Al fine di assicurare pari accesso ai mezzi di propaganda, l’Università pone a disposizione dei candidati 
partecipanti alla competizione elettorale eguali spazi all’interno delle singole strutture, per la 
pubblicazione tramite affissione di documentazione utile per lo svolgimento della propaganda elettorale, 
nel rispetto del principio della par condicio tra gli stessi.  

2. L’assegnazione degli spazi e l’uso delle aule per le assemblee sono individuati dal Direttore del 
Dipartimento.  

3. L’affissione di stampati, manifesti o di altra documentazione propagandistica deve essere effettuata 
esclusivamente negli spazi predisposti a tale scopo; è proibita l’affissione di documentazione elettorale 
al di fuori di tali spazi. 
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4. Sono vietate le iscrizioni murali e quelle su tutte le altre componenti strutturali o di arredo (porte, finestre, 
pavimenti, etc.) degli edifici universitari ed è vietata l’utilizzazione del sito web dell’Università per fini di 
propaganda elettorale. 

5. L’allestimento di punti di informazione sui candidati e qualsiasi altra iniziativa di propaganda nei locali 
dell’Università devono essere preventivamente autorizzati dai responsabili delle strutture didattiche delle 
rispettive sedi di competenza. 

6. per l’utilizzo della posta elettronica si dovrà fare riferimento a quanto previsto dal “Regolamento Liste di 
distribuzione” di questa università, emanato con D.R. n. 5305 del 05.11.2012 e successive modificazioni 
ed integrazioni. 

7. Tutte le attività di propaganda elettorale, non sono ammesse oltre le ore 19.00. 
Nel giorno precedente il primo giorno di votazioni e per l’intera durata delle votazioni medesime vigono i divieti di 

cui all’art. 9 della legge 212/56. In tali giorni non saranno, quindi, consentiti: comizi, riunioni di propaganda 

elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, affissione o distribuzione di documentazione 

propagandistica. Negli stessi giorni è vietata altresì ogni forma di propaganda elettorale, compresa la 

distribuzione di documenti tramite attività di volantinaggio, entro il raggio di 200 metri dall’ingresso dei seggi 

elettorali.” 

Il Presidente mette in votazione l’articolo il quale è approvato all’unanimità 

Il Presidente propone, quindi, che sia data tempestiva comunicazione all’Ufficio Elettorale affinché 

si provveda alla pubblicazione del dispositivo adottato sull’apposita pagina web del sito UNIBA e che 

ne venga data tempestiva comunicazione al corpo elettorale. 

Non essendoci null’altro da discutere il Presidente comunica ai presenti che questa Commissione 

sarà chiamata ai sensi dell’art.29, comma 3, del Regolamento elettorale ai fini dell’ammissione della 

candidatura relativa alla elezione dei rappresentanti dell’Amministrazione e dei loro supplenti in seno 

al Comitato Unico di Garanzia, a verificare il possesso dei requisiti da parte dei candidati. 

La verifica dei requisiti dovrà avvenire successivamente alla presentazione di candidature il cui 

termine ultimo è fissato, da Bando, il giorno 28 novembre alle ore 14.00. 

Chiede, quindi, che l’Ufficio Elettorale invii, alla chiusura delle presentazioni di candidatura, le 

domande con i relativi curricula ai componenti. 

La Commissione condivide. 

La Commissione chiude i lavori alle ore 9.30. 

Il presente verbale, redatto in duplice copia, è letto, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal 

Presidente e da tutti i componenti della Commissione 

LA COMMISSIONE: 
 
Il Presidente   f.to Prof. Raffaele Guido Rodio 
Componente   f.to Prof.ssa Rosanna Bianco 
Componente/segretario  f.to Dott. Francesco Franciosa 
Supporto Informatico  f.to Dott. Roberto Kudlicka 
 


