
 

 

 
 

ELEZIONE DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA  

DEL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA  

 TRIENNIO ACCADEMICO 2018/2021 

D.D.n.231 

 

IL DIRETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012, e, in particolare, 

l’art. 50, comma 7; 

VISTO il “Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto 

di Ateneo”, riformulato con D.R. n. 3798 del 31/10/2015; 

VISTA  la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 

30/10/2018, ha, tra l’altro, fissato la data delle votazioni 

per l’elezione dei Componenti delle Giunte di Dipartimento 

al 05 dicembre 2018;   

VISTA la nota prot.81453 del 12 novembre 2018, con la quale è stata 

data comunicazione al Direttore, in vista delle scadenza del 

mandato dei rappresentanti dei docenti e dei ricercatori, 

personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti 

linguistici e degli studenti in carica, di avviare il 

procedimento di rinnovo per le elezioni di dette 

rappresentanze per il triennio accademico 2018/2021 con 

relativa calendarizzazione delle fasi procedurali; 

VISTO il D.D. n.212 del 16/11/2018 con il quale sono state indette, 

per il giorno 05/12/2018, le elezioni dei componenti nella 

Giunta di Dipartimento di Medicina Veterinaria per il 

triennio accademico 2018/2021; 

VISTO l’art. 8 del suddetto D.D.n.212/2018; 

 

DISPONE 

 

La nomina dei componenti il Seggio elettorale per le elezioni citate 

in premessa, come segue: 

- Prof.ssa Antonella Perillo    Presidente 

- Dott. Guido Giulio Aiudi  Componente 

- Sig.ra Francesca Colaianni Componente 

- Dott.ssa Raffaella Rizzi      Segretario 

 

Il Seggio si costituisce alle ore 8:30 del giorno 05 dicembre 2018. 

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9:00 del giorno 5 dicembre 

2018 e proseguono ininterrottamente sino alle ore 12:00. 

È fatta salva la facoltà del Presidente del Seggio di disporre la 

chiusura anticipata dello stesso, 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.  



 

Oggetto: elezioni della Giunta del Dipartimento di Medicina  Veterinaria  
 Triennio 2018/2021 

 

 

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. 3111 del 

25.09.2015, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.  

Ciascun elettore può esprimere un’unica preferenza. Le votazioni sono 

valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al 

voto. I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del 

Seggio elettorale. Gli atti delle votazioni sono trasmessi 

immediatamente, al termine delle operazioni di scrutinio e, comunque, 

non oltre le 24 ore, al Magnifico Rettore, ai fini della emanazione 

del provvedimento di nomina.  

Il presente dispositivo viene pubblicato sulla pagina web del 

Dipartimento.  

 

Valenzano, 30/11/2018 

 

               PER IL DIRETTORE 

          F.to Nicola DECARO 


