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CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA  

“SEMINARIO DI STORIA DELLA SCIENZA” 

 

 

BANDO 

DELLE VOTAZIONI PER L’ELEZIONE  

DEL DIRETTORE DEL CENTRO  

TRIENNIO 2021-2023 

 

 

IL DECANO 

VISTI gli artt. 33 e 48 dello Statuto di questa Università, emanato con D. R. n° 423 

del 4.02.2019; 

VISTO il Titolo I del Regolamento Generale di Ateneo (emanato con D.R. n. 2884 

del 05.04.2000. Modificato con DD.RR. n. 5053 del 27.04.2004; n. 6844 del 

16.06.2006; n. 207 del 15.01.2007; n. 10280 del 28.07.2008; n. 12467 del 

20.10.2008);  

VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019; 

VISTA la convenzione sottoscritta il 23 aprile 2018 tra le Università di Bari, del 

Salento, di Foggia, della Basilicata e del Molise e dal Politecnico di Bari, che 

ha modificato e rinnovato l’istituzione del Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza”; 

VISTO  il D.R. n. 4294 del 16.01.2018 con cui il prof.  Francesco Paolo de Ceglia è 

stato nominato Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario 

di Storia della Scienza” per il triennio 2018-2020; 

PRESO ATTO che la scadenza del mandato decorre dalla data del 31/12/2020; 

 

DISPONE 

 

Art. 1 - Indizione 

Sono indette le elezioni per la nomina del Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca 

“Seminario di Storia della Scienza” per il triennio 2021-2023; 

 

Art. 2 – Elettorato attivo e passivo 

Sono titolari dell’elettorato attivo tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori afferenti al Centro. 

Sono titolari dell’elettorato passivo tutti i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Centro. 

Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che risultino sospesi dal servizio a seguito di 

procedimento penale o disciplinare o che si trovino sospesi cautelativamente in attesa di 

procedimento penale o disciplinare. Sono, altresì, esclusi dall’elettorato attivo e passivo coloro che 

si trovino in aspettativa per motivi di famiglia o di studio, aspettativa per passaggio ad altra 

Amministrazione e coloro per i quali, in ogni caso, si configuri la sospensione del rapporto di 

servizio in applicazione di norme vigenti. 

 

Art. 3 – Convocazione del corpo elettorale 

La convocazione degli aventi titolo avviene contestualmente alla emanazione del presente bando, 

mediante comunicazione nominativa attraverso posta elettronica rimessa all’indirizzo e-mail 

ufficiale, contenente l’indicazione del calendario delle operazioni di voto e delle modalità di voto. 
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Art. 4 – Lista degli elettori 

L’ufficio competente a determinare la lista degli elettori è la Segreteria Amministrativa del Centro. 

Tale lista è consultabile su https://www.uniba.it/centri/ssscienza/organizzazione/organi-di-governo, 

entro e non oltre il 14 dicembre 2020. 

  

Art. 5 – Presentazione delle candidature 

Le candidature sono libere e devono essere presentate al Decano per iscritto e inviate presso la 

Segreteria del Centro al seguente indirizzo: direzione.ssscienza@pec.uniba.it oppure consegnate di 

persona presso la sede del Centro il lunedì di ogni settimana entro e non oltre il 4 dicembre, ore 13.  

Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all’apertura del seggio mediante 

dichiarazione scritta presentata al Decano, il quale ne dispone l’immediata affissione nella bacheca 

del Centro e ne dà comunicazione via mail. 

 

Art. 6- Pubblicità delle candidature 

Le candidature riscontrate regolari sono rese pubbliche, mediante affissione all’albo ufficiale del 

Centro e pubblicate su apposita pagina del sito web del Centro, entro e non oltre il 4 dicembre 2020, 

ore 18. 

 

Art. 7- Propaganda elettorale 

I candidati possono svolgere attività di propaganda, diffondendo il loro programma elettorale con 

qualsiasi mezzo. Qualsiasi forma di propaganda elettorale deve cessare entro le ore 8.30 del giorno 

13 dicembre 2020, giorno precedente alla data delle votazioni. 

 

Art. 8 – Seggio elettorale 

Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente scelto tra i professori di prima fascia e due 

scrutatori scelti tra i professori di seconda fascia e i ricercatori nonché da un segretario scelto tra il 

personale tecnico-amministrativo con provvedimento del Decano. 

Il seggio si costituisce alle ore 12.00 del giorno 14 dicembre 2020 presso il Centro Interuniversitario 

di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza”, sita nel Palazzo Ateneo, P.zza Umberto I n. 1, Bari. 

Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 12.05 del giorno 14 dicembre 2020 e proseguiranno 

ininterrottamente sino alle ore 15.00. 

Sarà fatta salva la facoltà del Presidente di Seggio di disporre la chiusura anticipata del seggio, 

qualora tutto l’elettorato attivo abbia già esercitato il diritto di voto. 

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività di ricerca, 

didattiche ed amministrative. 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di voto, 

secondo le modalità descritte all’art. 13 del Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 

14.11.2019, e proseguiranno ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

Nel caso in cui nessuno dei candidati consegua la maggioranza richiesta dall’art. 29, comma 11 del 

Regolamento elettorale di cui al citato D.R. n. 4081 del 14.11.2019 (maggioranza assoluta dei 

votanti), le operazioni di voto e di scrutinio saranno ripetute e il Direttore è eletto a maggioranza 

relativa. 

 

Art. 9 – Modalità di voto 

Le modalità di voto sono disciplinate dall’art. 12 del Regolamento elettorale di cui al citato D.R. n. 

4081 del 14.11.2019. 

https://www.uniba.it/centri/ssscienza/organizzazione/organi-di-governo
mailto:direzione.ssscienza@pec.uniba.it
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Ciascun elettore può votare fino ad un terzo degli eligendi (ogni eventuale arrotondamento deve 

compiersi per difetto) e, comunque, può esprimere almeno una preferenza e non più di cinque. 

L’elettorato attivo che appartiene all’Università del Salento, del Molise, della Basilicata, di Foggia e 

del Politecnico di Bari potrà votare nella propria sede. Sarà dato incarico ad un referente per sede di 

raccogliere i voti e di inviati in plico chiuso e senza segni di riconoscimento alla sede del Centro al 

seguente indirizzo:  

 

Prof. Francesco Paolo de Ceglia 

Centro Interuniversitario di Ricerca “Seminario di Storia della Scienza” 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro  

Palazzo Ateneo - Piazza Umberto I, n. 1 

70121 Bari (Italia) 

 

I voti per corrispondenza saranno ritenuti validi solo se perverranno entro le ore 15.00 del 14 

dicembre 2020. 

Le buste chiuse contenenti i voti saranno aperte dalla commissione elettorale e i fogli ripiegati 

saranno inseriti in un’unica urna, insieme a quelli dei votanti dell’Università di Bari, che voterà solo 

nel giorno prestabilito. 

 

Art. 10 – Validità delle votazioni 

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

 

Art. 11 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del seggio elettorale. 

Gli atti delle votazioni sono trasmessi immediatamente e non oltre le ore 9.00 del 16 dicembre 2020 

al Magnifico Rettore, per il tramite della U.O. Organi Strutture decentrate e Centri – Sezione Centri 

e altre strutture decentrate, della Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali, ai 

fini della emanazione del provvedimento di nomina. La nomina decorrerà in ogni caso dal 1° 

gennaio 2021. 

 

Art. 12 – Norme finali 

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina web del Centro. Per quanto non espressamente 

previsto dal presente bando, si applicano le norme dello Statuto di Ateneo e del Regolamento 

elettorale di cui al D.R. n. 4081 del 14.11.2019 in materia di elezione degli organi dei Dipartimenti. 

 

Bari, 12.11.2020 

 

 

         Il DECANO 

             Prof. Mario Capasso 
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