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D.R. 3330

IL PRESIDENTE
VISTA

la Legge 15 marzo 1997, n. 59

VISTO

il D.P.R. 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO

il “Regolamento per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Comitato
Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia”;

VISTI

gli Statuti delle Università di Bari, di Foggia, del Salento, della Libera
Università “Jean Monnet” e del Politecnico di Bari;

ATTESO

che la componente studentesca nei Senati Accademici e nei Consigli di
Amministrazione delle Università della Regione Puglia risulta così
rappresentata:

Università degli Studi di Bari Aldo Moro
Università degli Studi di Foggia
Università degli studi del Salento
Libera Università “JEAN MONNET”
Politecnico di Bari

SENTITO

Senato Accademico n. 6
Consiglio di Amministrazione n. 2
Senato Accademico n. 5
Consiglio di Amministrazione n. 2
Senato Accademico n. 5;
Consiglio di Amministrazione n. 2
Consiglio di Amministrazione n. 2
Senato Accademico n. 4
Consiglio di Amministrazione n. 2

il Direttore Generale dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro,

DECRETA
Art. 1
Sono indette per il giorno 23 novembre 2017 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel
Comitato Universitario Regionale di Coordinamento - Puglia, per il biennio 2017/2019.

Art. 2
Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i rappresentanti degli studenti, ivi compresi i
dottorandi, eletti nei Senati Accademici e nei Consigli di Amministrazione delle Università
della Puglia.
Art. 3
Il numero degli eligendi è determinato in tre.
Art. 4
Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
Art. 5
Le candidature, contenenti l'indicazione dei dati anagrafici, dell'Università di appartenenza e
della carica ricoperta, sono presentate al Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro, Presidente pro tempore, in forma scritta - per il tramite dell’Ufficio Elettorale nei giorni
9, 10 e 13 novembre 2017, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
Le candidature possono essere presentate, altresì, tramite PEC al seguente indirizzo
universitabari@pec.it.
Dell’avvenuta presentazione di candidatura è rilasciata, dall’Ufficio Elettorale, apposita
ricevuta con l’indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato al
candidato. In caso di presentazione avvenuta a mezzo PEC farà fede la data e l’ora di
trasmissione.
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome e Organo di governo
dell'Università in cui gli stessi sono rappresentanti e sono contrassegnati con numeri arabi
progressivi per determinare la precedenza in caso di parità di voti.
Art. 6
Il seggio, la cui composizione sarà oggetto di apposito provvedimento, si costituisce alle ore
8,30 del giorno 23 novembre 2017, per le operazioni preliminari, presso la saletta antistante
l’Ufficio elettorale - palazzo Ateneo ingresso atrio di piazza Umberto.
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 9,00 dello stesso giorno e proseguono
ininterrottamente sino alle ore 14,00.
Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, subito dopo la chiusura del
seggio, e proseguono ininterrottamente sino alla loro conclusione.
Art. 7
La Commissione Elettorale Centrale, la cui composizione sarà oggetto di apposito
provvedimento, è convocata per il giorno successivo a quello di chiusura delle operazioni di
scrutinio, per la determinazione dei risultati elettorali.
Bari, 20 ottobre 2017
Il Presidente
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI DOTTORANDI NEL
COMITATO UNIVERSITARIO REGIONALE DI COORDINAMENTO - PUGLIA
BIENNIO 2017/2019

PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA DEL:

SIG./DOTT:__________________________________________________________
MATR.___________NATO A

____ ________________ IL ______________________

UNIVERSITÀ DI APPARTENENZA______________________________________
CARICA RICOPERTA___________________________________________________

Allega copia del proprio documento di riconoscimento.

FIRMA

______________________
Bari, ________________________

Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali

