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BANDO PER L’ELEZIONE DELLA GIUNTA DEL CORSO DI STUDIO IN SCIENZE DELLE ATTIVITÀ 

MOTORIE E SPORTIVE – COMPONENTE STUDENTESCA   

QUADRIENNIO ACCADEMICO 2021 - 2025 

 
 

Il Coordinatore del Corso di Studio in 
Scienze delle Attività Motorie e 

Sportive 
 
VISTO   lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

3235 del 04.10.2021; 
 

VISTO  il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n.  4283 del 01.12.2021; 

 

VISTO   il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta di Corso di 
Studio/Classe/Interclasse della Scuola di Medicina, emanato con D.R. n. 2765 
del 25 agosto 2014; 

 
VISTO   il proprio provvedimento del 19/07/2022, con il quale sono state indette 

per il giorno 08/09/2022, le votazioni per l'elezione della Giunta del CdS 

in SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE per il quadriennio 

accademico 2021 – 2025, per la componente studentesca; 
 

RAVVISATA  l'esigenza di costituire il seggio elettorale, ai sensi dell'art. 11 del 

suddetto bando di indizione; 
 
 

DISPONE 
 

1. È nominato il seggio elettorale per le elezioni della Giunta di Corso di Studio in Scienze delle 
Attività Motorie e Sportive per la componente studentesca per il quadriennio 2021/25, come 
di seguito riportato 

 

PRESIDENTE Prof. Silvio Tafuri 

SCRUTATORE Prof. Pasquale Stefanizzi 

SEGRETARIO Angela Accettura 

 
2. Il seggio si costituisce alle ore 08:30 del giorno 08/09/2022 presso la Sala Riunioni della 

U.O.C. di Chirurgia Generale “M. Rubino” - Piano terra blocco chirurgico (adiacente Aula De 
Blasi) Policlinico di Bari  
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3. Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 11:00 del giorno 08/09/2022 e proseguono 

ininterrottamente sino alle ore 13:00. È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio 
di disporre la chiusura anticipata del seggio, qualora tutto l'elettorato attivo abbia già 
esercitato il diritto di voto. 

4. Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle 
attività didattiche. 

5. Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni di 
voto, secondo le modalità descritte all'art. 13 del Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 
4283 del 01.12.2021 e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

6. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum per la validità delle votazioni, le 
operazioni di voto e di scrutinio verranno ripetute il giorno 09/09/2022, dalle ore 
1 1 :00 alle ore 13:00 e risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza 
relativa dei consensi. 

 
 
 
BARI, 20/07/2022  

 
 
 

    Il Coordinatore del C.d.S. in 
    Scienze delle Attività Motorie e Sportive 

    Prof. Silvio Tafuri 
 
 


