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Le oplrazioni di scrutinio h.:mno inizio, in seduta pubblica, alla 
chiusJra delle operazioni di voto, secondo le modalità descritte 
all'att. 13 del Regolamento eJettorale riformulato come da D.R. n.
3798 �e l 31.10.2015 e proseguono ininterrott<1mente si no a 11 a loro
conclilisione. 
Nel c�so in cui non si ruggiunga il quorum richiesto (10% per gli
sluderlti ed 1/3 per tutte le étltre componenti), le opera:doni di voto
e di !crutinio verranno ripetute nella giornala del 6 dicembre 2018, 
dalle ore 9:00 ulle ore 12:00.

I 
Art. 9 - Modalità di voto 

Le moiialità di voto sono disciplinate dall'art. 12 del Regolamento
eletLJrale riformulato come da D.R. n. 3798 del 31.10.2015. 

Ciascun elettore può esprimere un'unica preferenza nell'<1mbito della 
categ

1

ria di appartenenza. 

Art. 10 - Validità delle votazioni 

Le votjazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli 
avent

1
;·I diritto al voto.

Art. 11 - Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti 

I risJllali delle votazioni sono dichinrilti dal Presldente del SeggioI 
elettorale. 
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a I re aLivi a e operazioni i volo dovranno essere trasmessi
al te

r
mine delle opcruzioni di scrutinio e, comunque, non oltre le 

orB 9:00 del 7 dicembre 2018 al Magnifico Rettore per il tramite� della 
Dirc�

1
· one per il Coordinamento delle Strutture Dipartimcnlali, ai fini 

della nomina degli eletti. 

J 

Art. 12 - Norme finali 

11 pr sente b<1ndo è affisso nella bacheca dell'U.0. Servizi generali,
logis�ica e supporlo informati.ca del Dipartimento di Medicina 
Veter�naria e pubblicata su apposita pag i ncJ del ,;i Lo 1•1eb dello stesso 
all' indir i� zo: hLLps: / /www. uni bu. i t / r icerca/dipa r U menti /dipmedveter inar ia 
/ atnminf st ra1:.,one-l r<1sparente / arruninis tr_azionc-trasparente (Elezione Organi)
Per gu:anto non espressamente previ sto dal presente bando, si applicano 
le norme dello Slaluto di Ateneo e del Regolamento elettorale
rllormulato come da D.R. n. 3·19s del 31.10.2015. 
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