
 

 

 

 

Decreto n. 4665 

 

IL RETTORE 

 

 

Direzione Generale – Ufficio Elettorale  
Nomina e ricostituzione Commissione 2019/2022 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n.3235 del 
04.10.2021 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 246 del 14.10.2021; 

VISTO il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021, ed in 
particolare l’art. 20, che disciplina la composizione della Commissione 
Elettorale Centrale; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, seduta del 11.04.2019, con cui viene 
istituita la predetta Commissione, per la durata di tre anni; 

VISTO  il D.R. n. 3874 del 11.11.2021, di ultima nomina e ricostituzione della 
Commissione Centrale elettorale; 

VISTA la nota prot. n.148793 del 11.11.2021, con la quale la sig.ra Cesaria Signorile 
ha rassegnato le dimissioni da componente/segretaria della su detta 
Commissione; 

PRESO ATTO  della necessità di procedere tempestivamente alla sostituzione della sig.ra 
Cesaria Signorile, con altra unità di personale tecnico amministrativo; 

RITENUTO di individuare la suddetta unità di personale tecnico amministrativo nel dott. 
Renato Bucci, già chiamato ad integrare la Commissione Elettorale Centrale ai 
sensi del D.R. 3874 del 11.11.2021, al quale, peraltro, nelle more della 
sostituzione della sig.ra Signorile, è stato affidato il compito di svolgere la 
funzione di segretario verbalizzante in occasione della riunione di insediamento 
della medesima Commissione; 

SENTITO  il Direttore Generale, 

D E C R E T A  

Art.1 
Per le motivazioni richiamate, che sono parte integrante del presente dispositivo, la 
Commissione elettorale Centrale, per i procedimenti elettorali di cui al Regolamento in 
premessa richiamato, è costituita da: 

• Prof. Raffaele Guido Rodio        Presidente 

• Prof.ssa Grazia Maria Liuzzi  Componente 

• Prof.ssa Rosanna Bianco  Componente 

• Dott. Francesco Franciosa Componente 

• Dott. Renato Bucci                    Componente/Segretario. 

 
La Commissione è integrata dal Dott. Vincenzo Fiorentino, per la elaborazione dei dati elettorali, e 
dal p.i. Adriano Dentamaro, per le ulteriori attività di cui al D.R. 3874 del 11.11.2021. 

Art.2 

Al personale componente la Commissione Elettorale Centrale spetta un compenso nella misura 
determinata dal Consiglio di Amministrazione. 

Bari,  21.12.2021         IL RETTORE 
                 Stefano Bronzini 
      IL PRO RETTORE 
 f.to Anna Maria Candela 


