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INDIZIONE DELL’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL COMITATO UNICO DI GARANZIA 
PER LE PARI OPPORTUNITÀ, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE 
DISCRIMINAZIONI BIENNIO  ACCADEMICO 2014/16. 

 
 
 
Prot. n. 28 /15 

IL PRESIDENTE 
 

 
VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14/06/2012, pubblicato sulla 

G.U. della Repubblica Italiana Serie Generale n. 157 del 07/07/2012, in particolare l’art. 
36 comma 6, lett. c; 

 

VISTO  il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 
n. 3798 del 31.10.2015; 

 
 
VISTO   il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti, emanato con D.R. n.         

                5490 del 19/11/2012, ed in particolare l’art. 10 e 11; 
 
   
VISTO      il D. R. 739 del 9/03/2015 con il quale è stato costituito il Consiglio degli Studenti                    

 biennio accademico 2014-16,  e successive modificazioni; 
 
 
VISTO il D.R. n. 2088 del 4/06/2015 con il quale Stefano Basoni  è stato nominato Presidente del 

Consiglio degli Studenti per il biennio accademico 2014/2016; 
 
 
LETTO   il  dispositivo di delibera  inerente la seduta del Consiglio degli Studenti del  26/11/2015, 

p.2; 
 
 

 
 CONSIDERATO              che ai sensi dell’art. 36 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, occorre 

procedere alla designazione di due rappresentanti titolari e due rappresentanti  supplenti 
per la componente studentesca in seno al Comitato Unico di Garanzia per le Pari 
Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, 
biennio accademico 2014-16 
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DISPONE 
 
 

Art. 1. 
Indizione 

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la 
Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro per il  biennio accademico 2014/2016. 
 

                                                                                 
             

Art. 2 
Calendario delle operazioni di voto e ubicazione del seggio 

Le operazioni di voto avranno luogo venerdì  18 dicembre 2015 dalle ore 9,00 alle ore 19,00.  
Il seggio è ubicato presso la Sala De Trizio del  Polifunzionale per gli Studenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, Piazza C. Battisti, n. 1. 
 
 

        
 

                     Art.3 
Elettorato attivo e passivo-  Preferenze 

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i componenti del Consiglio degli Studenti.  
Il corpo elettorale è convocato attraverso la notifica a mezzo mail della presente disposizione, nonché attraverso la 
sua pubblicazione sulla pagina web del Consiglio degli Studenti.  
La lista degli elettori  è compilata a cura dell’Ufficio di supporto del Consiglio degli Studenti e pubblicata sulla 
pagina web del Consiglio. 
Il numero degli eligendi è pari a due componenti e due supplenti. 
Ogni elettore può esprimere al massimo una preferenza, indicando il nominativo del candidato prescelto. 
Al termine dello spoglio, si procede a stilare la lista nominativa dei candidati in ordine di preferenze ricevute, dal più 
suffragato al meno suffragato.  
Risultano eletti rappresentanti titolari i due candidati che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze.  
Risultano eletti rappresentanti supplenti il terzo e il quarto candidato.  
 

 
 
 
                   Art.4 

Nomina  
Il Presidente del seggio al termine delle elezioni dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale 
al Rettore, unitamente all’elenco dei votanti ai fini della proclamazione dei primi due suffragati quali membri 
effettivi del Comitato e degli ulteriori due, quali componenti supplenti. 
In caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità accademica e in caso di ulteriore parità, il 
candidato più anziano. 
I rappresentanti in seno al Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la Valorizzazione del Benessere di 
chi lavora e contro le discriminazioni dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro sono nominati con decreto del 
Rettore.  
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                                                                                                       Art. 5 
Candidature - Presentazione e pubblicità   

Le candidature  sono libere e devono essere presentate  entro martedì  10 dicembre 2015 a mezzo posta 
elettronica alla Segreteria del Consiglio degli Studenti, al Presidente del Consiglio e al Vice Presidente del Consiglio 
degli Studenti, alle e- mails di seguito indicate: chiara stella.gallicchio@uniba.it;s.basoni@studenti.uniba.it; 
f.ceci3@studenti.uniba.it 
Il funzionario che cura la segreteria provvede a rendere note le candidature mediante trasmissione ai consiglieri a 
mezzo posta elettronica e pubblicazione su apposita pagina del portale web dedicata al Consiglio degli Studenti. 
Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all’apertura del seggio, mediante dichiarazione 
scritta presentata al Presidente del Consiglio degli Studenti, che ne dispone l’immediata comunicazione agli elettori, 
a mezzo posta elettronica e su apposita pagina web e affissione nei locali del seggio. 

 
 

Art. 6 
Composizione del seggio elettorale 

Il  seggio elettorale è costituito dal Presidente del Consiglio degli Studenti con propria disposizione  ed è composto 
da un Presidente  da due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio.   
Il segretario del seggio   sarà indicato  dal Direttore Generale e scelto tra un funzionario di supporto alla struttura 
del Consiglio degli Studenti. 
In qualsiasi momento il Presidente del Consiglio degli Studenti può disporre, con propria disposizione, la 
sostituzione di uno o più componenti del seggio. 
 

Art.7 
Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno al termine della giornata di voto. 
Il Presidente del seggio provvede a stilare apposita graduatoria e dichiara eletti in numero pari a quello degli 
eligendi i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. 
I risultati delle votazioni sono dichiarati dal Presidente del seggio elettorale. 

 
Art.8 

Rinvio 
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si  rinvia al Regolamento di Funzionamento del 
Consiglio degli Studenti, allo Statuto e al Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10, dello Statuto di Ateneo, di cui 
al D.R.  n. 3798 del 31.10.2015. 

 
 

Art.9 
Norma finale 

Il presente bando verrà notificato al Magnifico Rettore e pubblicato su apposita pagina del portale web dedicata al 
Consiglio degli Studenti, affisso all’albo dell’Università, presso la direzione di ciascun Dipartimento e presso la 
Presidenza della Scuola di Medicina. Tutte le comunicazione saranno rese note tramite avviso sulla pagina web del 
Consiglio degli Studenti 
 
Bari, 10 dicembre 2015               
 
 

         Il Presidente     
                                                                                                                                                f.toStefano BASONI 
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