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  Bari, 15/11/2021 

comunicazione via e mail 

 

 A tutto il Personale  

 Tecnico – Amministrativo del Dipartimento 

 SEDE 

 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori 

ed esperti linguistici nel Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-ambientali 

e Territoriali per il quadriennio accademico 2021 - 2025. 

 Convocazione del corpo elettorale. 

 

 

Si comunica che, in data odierna, è stato pubblicato il Bando per l’elezione dei 

rappresentanti del personale tecnico amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nel 

Consiglio di Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali dell'Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro per il quadriennio  accademico 2021 – 2025. 

Le elezioni sono state fissate per il giorno 15/12/2021 (da ripetere il 16/12/2021 nel caso in 

cui non si raggiunga il quorum previsto). 

Le candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, 

presentando al Direttore, in forma scritta, apposito modulo debitamente compilato 

dall’interessato o controfirmato dall’interessato nel caso di accettazione della candidatura 

entro le ore 13,00 del 26/11/2021. 

Tale modulo deve essere inviato esclusivamente a mezzo posta elettronica ai seguenti 

indirizzi: direttore.disaat@pec.uniba.it o direzione.disaat@uniba.it. 

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

mediante dichiarazione scritta presentata al Direttore, il quale ne dispone l’immediata 

pubblicazione sulla pagina web del Dipartimento e nei locali del seggio. 

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,15 del giorno 15/12/2021 e proseguono 

ininterrottamente sino alle ore 13,30, il seggio è ubicato presso gli uffici della Direzione del 

Dipartimento. 

Il voto è espresso scrivendo in modo chiaro e leggibile, sulla riga tracciata della scheda, il 

cognome e nome di colui che si intende votare. 

Si rammenta che ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza.  
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Gli elettori che alle ore 13,30 si troveranno nei locali del seggio saranno ammessi a votare.  

Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, e nel rispetto delle norme anti 

covid, fino alla chiusura delle operazioni di voto.  

Cordiali saluti 

         Il Direttore 

 F.to Prof. Giovanni Sanesi 
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