
 
 

  
D.D. N. 27 

DEL 18.2.2021 

 
DECRETO NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE 

PER LE ELEZIONI DEI DOTTORANDI  

NEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO  

BIENNIO ACCADEMICO 2020-22 

 
IL DIRETTORE 

 
 

VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n° 423 del 4.02.2019; 
 
VISTO il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019. 
 
VISTA la delibera del Senato Accademico del 22.12.2020; 
 
VISTA la nota prot. 7345 del 26 gennaio 2021, con la quale è stata data 

comunicazione al Direttore, di avviare il procedimento di rinnovo per le 
elezioni di detta rappresentanza per il biennio accademico 2020-2022 
con relativa calendarizzazione delle fasi procedurali, in conformità alla 
normativa vigente di riferimento e nel rispetto dei requisiti di sicurezza 
correlati all’emergenza sanitaria; 

 
TENUTO CONTO delle candidature pervenute e pubblicate sulla pagina web del 

Dipartimento 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienzebiomediche/bando-
elezione-rappresentante-dottorandi-nel-consiglio-di-dipartimento-a-a-
2020-2022/bando-elezione-rappresentante-dottorandi-nel-consiglio-di-
dipartimento-a-a-2020-2022 

 
Decreta 

 
Art. 1 

 
La Commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica, per lo svolgimento 
dell’elezione del Rappresentante dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana, la cui componente è costituita da un rappresentante, per il 
biennio accademico 2020-2022, pubblicata sulla pagina web del dipartimento: 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienzebiomediche/bando-elezione-rappresentante-
dottorandi-nel-consiglio-di-dipartimento-a-a-2020-2022/bando-elezione-rappresentante-
dottorandi-nel-consiglio-di-dipartimento-a-a-2020-2022 è costituita come segue: 
 

 Dott.ssa Marisa ACCOGLI – Presidente  
 Dott.ssa Valentina RIZZO – Scrutatore  
 Dott. Alessandro PASCULLI – Scrutatore  
 Sig.ra Clara ROSIELLO – Segretario 

 
Art. 2 – Costituzione del seggio 

 
DIPARTIMENTO  DI  SCIENZE  BIOMEDICHE 
E  ONCOLOGIA  UMANA 
 



  

 
Il seggio si costituisce, per le operazioni preliminari, dalle ore 8:30 del 24 febbraio 2021 
presso l’Auletta di Fisiologia del Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana 
(piano rialzano ex Istituti Biologici) – Policlinico Bari. 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9:00 del giorno 24 febbraio 2021 e proseguono 
ininterrottamente sino alle ore 12:00. 
E’ 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. 
 

Art. 3 – Operazioni di scrutinio 
 
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 riformulato come da 
D.R. n. 4081 del 14.11.2019 e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione. 
 

Art. 4 – Risultati delle votazioni e proclamazione degli eletti  
 
I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del Seggio elettorale e 
successivamente pubblicati sulla pagina web del Dipartimento: 
 https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/scienzebiomediche/bando-elezione-rappresentante-
dottorandi-nel-consiglio-di-dipartimento-a-a-2020-2022/bando-elezione-rappresentante-
dottorandi-nel-consiglio-di-dipartimento-a-a-2020-2022 
 

Art. 15 - Nomina e Proclamazione 
 
Gli atti della Commissione sono trasmessi al Magnifico Rettore al termine delle operazioni di 
scrutinio e, comunque, non oltre il 26 febbraio 2021 ai fini della proclamazione degli eletti. 
 
 
               f.to IL DIRETTORE 
             Prof.ssa Maria Rosaria Carratù  
 
 
 
 
 
 
 
 

 


