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COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE        

                                                            LA DECANA 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 3235 del 

04.10.2021; 

VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019 

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

Corso di Studio/Classe/Interclasse, emanato con D.R. n. 2506 del 1° 

agosto 2016; 

VISTO  Il bando per l’elezione del Coordinatore del Consiglio di Interclasse 

indicato in oggetto; 

VISTA la candidatura pervenuta entro il termine prescritto nel bando 

summenzionato, 

 

DISPONE 

Art. 1 – Costituzione del Seggio Elettorale 

Il Seggio elettorale per l'elezione del Coordinatore del Consiglio di Interclasse in Beni 

culturali, è costituito come segue: 

 

prof.ssa Ada Campione (P.A)                           - Presidente  (effettivo) 

prof.ssa Giuseppina Gadaleta (P.A.)   - Presidente  (supplente) 

dott.ssa Corinna Drago (R.T.I)             - Componente   (effettivo) 

dott.ssa  Velia Polito (R.T.I.)               - Componente   (supplente) 

dott.ssa Luciano Piepoli (R.T.I.)                        - Componente  (effettivo) 

dott.ssa Rosanna Bianco (R.U.)             - Componente (supplente) 

dott.ssa Fedora D’Armento (Pers. T.A.)    - Segretario (effettivo) 

dott.ssa Carlotta Susca (Pers. T.A.)                     - Segretario (supplente) 

 

Art. 2 – Operazioni di voto 

Il seggio si costituisce alle ore 9,00 del giorno 14 dicembre 2021 presso la Sala Tutor, del 

dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica - secondo piano del Palazzo Ateneo, 

piazza Umberto I, n. 1 – Bari. 

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,30 del giorno 14 dicembre 2021 e 

proseguono ininterrottamente sino alle ore 14,00. 

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. 

Durante le operazioni di voto è comunque garantito il regolare svolgimento delle attività 

di ricerca, didattiche ed amministrative. 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alla chiusura delle operazioni 

di voto, secondo le modalità descritte nel Regolamento elettorale e proseguono 

ininterrottamente sino alla loro conclusione. 

Bari, 7 dicembre 2021 

 

 La Decana       

F.to  Prof. ssa Ada Campione 


