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Prot. n. 1075-II/9 

Bari, 02/10/2018 

Ai componenti il Seggio Elettorale per le  

elezioni dei rappresentati del personale 

tecnico-amministrativo del 

Dipartimento di Economia e Finanza 

SEDE 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nel Consiglio del 

Dipartimento di Economia e Finanza per il triennio accademico 2018/2021 – 

Nomina dei componenti il seggio elettorale.  
  

Ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento Elettorale di Ateneo ex art. 78, comma 10 dello 

Statuto di Ateneo, emanato con D. R. 3798 del 31/10/2015, Le comunico che è stato designato 

quale componente il seggio per le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-

amministrativo nel Consiglio del Dipartimento di Economia e Finanza per il triennio accademico 

2018/2021. 

Le votazioni si svolgeranno presso l’Aula Romanelli Grimaldi sita al VI piano del Dipartimento 

di Economia e Finanza il giorno 3 ottobre 2018 dalle ore 09:00 alle ore 16:00.  Il seggio 

elettorale si costituirà per le operazioni preliminari al voto alle ore 16:00 del giorno 2 ottobre 

2018. 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. 

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. 3798 del 

31/10/2015, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

Il seggio sarà così composto: 

 

Componenti effettivi 

Sig.ra Elisa Santiangeli Presidente 

Sig.ra Daniela Indelli    Scrutatore 

Sig.ra Lucia Cataldi      Scrutatore 

Dott. Gaetano Rizzi   Segretario 

 

Componenti supplenti 

Dott. Michele Ventrelli         

Sig.ra Maria Vitti 

Dott.ssa Corinne Collomb 

Sig.ra Grazia Poliseno 

 

Per ogni altra informazione si fa riferimento al bando per l’elezione di cui all’oggetto affisso alla 

bacheca dipartimentale e pubblicato su apposita pagina del sito web del Dipartimento e al 

Regolamento elettorale di cui al D. R. n. 3798 del 31/10/2015. 

Distinti saluti 

F.to IL DIRETTORE 

(Prof. Ernesto TOMA) 


