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Bari 14 febbraio  2022 

 

A tutti dottorandi 

XXXVII ciclo 

Corso di dottorato di ricerca interateneo 

 in “Gestione sostenibile del territorio 

 

Oggetto: Elezione del rappresentante dei Dottorandi nel Collegio docenti. del corso di dottorato 

di ricerca interateneo in “Gestione sostenibile del territorio” - XXXVII per il triennio accademico 

2021/2024 

 

 

La S.V. è invitata   a partecipare alle votazioni per l'elezione di un rappresentante dei dottorandi 

nel Collegio docenti del corso di dottorato di ricerca interateneo in “Gestione sostenibile del 

territorio” - XXXVII ciclo con sede amministrativa presso il Dipartimento di Scienze Agro-

ambientali e Territoriali per il triennio accademico 2021/2024.  

Le votazioni si svolgeranno il giorno 9 marzo 2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 con 

procedura automatizzata con il sistema di voto digitale, per ragioni di sicurezza correlate 

all’emergenza sanitaria (da ripetere il giorno 10 marzo 2022 nel caso in cui non si raggiunga il 

quorum richiesto). 

Ciascun elettore può esprimere al massimo una preferenza. 

Ai dottorandi è garantito l'esercizio del   diritto di voto anche durante l’orario delle 

attività di ricerca. 

I componenti del seggio provvederanno telematicamente allo scrutinio dei voti subito dopo 

la chiusura delle operazioni di voto con gli strumenti previsti dalla piattaforma Teams redigendo 

successivamente apposito verbale. 

Le votazioni sono valide se vi ha preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 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 candidature sono libere e possono essere proposte da chiunque abbia diritto al voto, 

trasmettendo per email  (per  ragioni  di  sicurezza  correlate  all’emergenza  sanitaria in atto)  al 

Coordinatore, entro il 28 febbraio 2022 ore 12,00, all’indirizzo di posta elettronica 

francesco.gentile@uniba.it  apposito modulo debitamente compilato e firmato, allegando un valido 

documento d’identità.  

 Cordiali saluti 

Il Coordinatore 

Prof. Francesco Gentile 
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