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Prot. n. 479 – I/13                Bari, 28 ottobre 2020 
 
 

 Ai Componenti del Consiglio 
 della Scuola di Scienze e 

Tecnologie 
 Loro Sedi 

  

OGGETTO: Elezioni del Presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie per il triennio 
accademico 2020-2023. 

 
 
          Gentili Componenti del Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, 
vi comunico che, con D.R. n. 2775 del 20 ottobre 2020, sono state indette le elezioni del 
Presidente della Scuola di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per 
il triennio accademico 2020-2023. 

 
Le operazioni di voto avranno luogo lunedì 23 novembre 2020, dalle ore 9:30 alle ore 

13.00, presso la Sala Consiglio della Presidenza della Scuola di Scienze e Tecnologie situata al 
II piano del Dipartimento Interateneo di Fisica, stanza n.259. 

 
Nel caso in cui nessuno dei candidati abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti, 

si procederà ad una nuova operazione di voto fissata per martedì 24 novembre 2020, dalle ore 
9:30 alle ore 13.00, sempre presso la Sala Consiglio sopra indicata. 

 
Al termine di ciascuna operazione di voto seguiranno le operazioni di scrutinio. 
 
Vi ricordo che ciascun elettore può esprimere una sola preferenza e sono nulli i voti espressi 

in favore di persone non candidate. 
 
Le votazioni sono valide se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto al voto. 
 
Per quanto riguarda la composizione dell’elettorato attivo e passivo, la modalità di 

presentazione delle candidature e i termini di presentazione delle stesse, rimando al succitato 
D.R. n. 2775 che viene allegato alla presente per opportuna conoscenza. 

 
Allego infine un modulo da utilizzare per la presentazione delle candidature. 
 
Nell’invitarvi caldamente a partecipare alle sopra indicate votazioni, l’occasione mi è gradita 

per porgervi molti cordiali saluti, 
 

                          Il Decano 
                 F.to Prof. Francesco Altomare 

 
 
 


