
  

 

D.D. n. 67 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. 2959 del 14.06.2012; 
 
VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo emanato 

con D.R. n. 311 del 25.09.2015; 
 
VISTO il D.R. n. 3798 con il quale viene riformulato il testo del Regolamento elettorale 

ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 311 del 
25.09.2015; 

 
VISTO il prot. n. 2148 inerente la calendarizzazione delle elezioni dei rappresentanti del 

personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nei Consigli 
di Dipartimento – triennio accademico 2018-2021; 

 
VISTO D.D. n. 64 del 17.09.2018 con cui vengono indette e disciplinate le procedure per 

le elezioni dei rappresentanti del personale Tecnico 
amministrativo/Collaboratori ed esperti linguistici nel Consiglio di Dipartimento 
per il triennio 2018-2021;  

 
D E C R E T A 

 

Art. 1 
Istituzione del Seggio 

E’ istituito l’unico seggio elettorale ubicato presso la sala riunioni del III piano del plesso di Via 
Suppa, 9 composto come segue: 
 
Dott.ssa Tiziana Guacci (Presidente) 
Dott. Giovanni Calabrese (Segretario) 
Dott.ssa. Marianna Lapedota (Componente) 
Sig. Vito Squicciarini (Componente) 
 
Sono nominati componenti supplenti in caso di assenza e/o impedimento dei componenti 
effettivi i sigg. Maria Testini e Francesco Ninivaggi 
 

Art. 2 
Costituzione del seggio e operazioni di voto 

La costituzione del seggio avverrà alle ore 8,30 del giorno 03 ottobre 2018, mentre le operazioni 
di voto avranno inizio alle ore 9,00 dello stesso giorno e proseguiranno ininterrottamente fino alle 
ore 13,30. 
 
 
 



  

 

Art. 3 
Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, presso il seggio elettorale alle ore 
13,40 del 3 ottobre 2018 e proseguiranno fino alla conclusione delle operazioni. Le operazioni di 
scrutinio potranno avere inizio anche prima soltanto nel caso accertato che tutto gli aventi diritto 
al voto abbiano votato. 
 
Bari, lì 02 ottobre 2018 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

F.to prof. Giuseppe Moro) 


