
  

 

D.D. n. 100 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3177 del 30.09.2021 e 

ss.mm.ii; 

VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022;  

VISTA la nota prot.167010 del 14.12.2021, con la quale è stata data comunicazione di 

avviare il procedimento di elezione della Giunta di Dipartimento, per il 

quadriennio accademico 2021-2025; 

VISTO D.D. n. 94 del 28.10.2022 con cui sono state indette e disciplinate le procedure 

per le elezioni dei componenti nella Giunta del Dipartimento di Scienze Politiche 

per il quadriennio accademico 2021-2025; 

CONSIDERATO che con prot. n. 3703 del 28.10.2022 sono state indette l’elezione dei componenti 

della Giunta del Consiglio di Interclasse da parte del Coordinatore Interclasse; 

VISTO il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del Consiglio di 

Corso di Studio/ di Classe/ Interclasse emanato con D.R. n. 2506 del 01.08.2016; 

CONSIDERATO  che gli impegni di didattica e di ricerca dei docenti del Dipartimento rendono 

difficoltosa una valida composizione di n. 2 seggi elettorali; 

VALUTATA l’opportunità di avere un seggio unico per le due succitate procedure elettorali; 

SENTITO il Coordinatore d’Interclasse prof. Giuseppe Cascione; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

Istituzione del Seggio 

É istituito il seggio elettorale unico per le elezioni dei componenti nella Giunta del Dipartimento di 

Scienze Politiche per il quadriennio accademico 2021-2025 e dei componenti della Giunta di 

Interclasse di Scienze Politiche quadriennio accademico 2021-2025.  

Il seggio è ubicato presso l’Aula Riunioni sita al II piano, in Via Suppa 9 ed è composto come segue: 

Prof. Giuseppe Cascione – I fascia (Presidente - ) 

Prof. Michele Capriati - II fascia (Componente) 

Dott.ssa Marialuisa Divella - Ricercatori (Componente) 



  

 

Dott.ssa Tiziana Guacci – PTA (Componente) 

Dott. Marco Di Sapia – PTA (Segretario) 

 

Art. 2 

Costituzione del seggio e operazioni di voto 

La costituzione del seggio avverrà alle ore 8,30 del giorno 05 dicembre 2022, mentre le operazioni 

di voto avranno inizio alle ore 9,00 dello stesso giorno e proseguiranno ininterrottamente fino alle 

ore 14,00. 

Le operazioni di voto potranno terminare prima della chiusura prevista nel caso si accerti che 

abbiano già votato tutti gli aventi diritto al voto. 

 

Art. 3 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura del seggio e 

proseguiranno fino alla conclusione delle operazioni secondo il seguente ordine: prima lo scrutinio 

della Giunta del Consiglio di Dipartimento e a seguire lo scrutinio della Giunta di Interclasse. 

Al termine dello scrutinio verranno affissi gli esiti delle operazioni di voto. 

 

Art. 4  

La presente composizione del seggio elettorale è confermata anche per l’eventuale elezione 

supplettiva, prevista nei casi di invalidità delle operazioni di voto ex Art. 3 del Regolamento 

elettorale emanato con D.R. n. 2546 del 11.07.2022, già fissate per il 06 dicembre 2022 

 

Bari, lì 15 novembre 2022 

F:TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

prof. Giuseppe Moro 


