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Decreto n.3195  

 
IL RETTORE 

 

 

VISTA la legge n. 240/2010; 
VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 2959 del 14.06.2012 e 

pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 157 del 07.07.2012; 
VISTO il Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui 

al D.R. n. 5293 del 02.11.2012 ed, in particolare, il Titolo I; 
VISTO il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di 

Ateneo, emanato con D.R. n.  3194 del 22.10.2014, a seguito della delibera 
assunta dal Senato Accademico nella riunione del 20.10.2014; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 27.06.2007 istitutiva dell’Agenzia per il Diritto 
allo Studio universitario di Puglia (ADISU – PUGLIA) ed, in particolare, 
l’art. 10 lett. f) che espressamente prevede che il Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU è composto da “uno studente eletto da 
ciascuna Università statale con regolamento adottato dalla stessa università. 
Le università che abbiano attivato una o più facoltà in un capoluogo di 
provincia diverso da quello in cui hanno la sede legale eleggono un altro 
studente iscritto presso una di tali facoltà”.  

PRESO ATTO che, a norma del citato art. 10 della legge Regionale n. 18/2007, per le 
elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione 
dell’ADISU - PUGLIA, in quanto compatibili con la normativa regionale, si 
applicano le norme previste per la elezione delle stesse rappresentanze nel 
Consiglio di Amministrazione dell’Università; 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 01.10.2014, che ha fissato alla data del 
10 e 11 dicembre 2014 le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti 
degli studenti nel Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel 
Consiglio di Amministrazione dell’ADISU - PUGLIA, nel Comitato per lo 
Sport Universitario, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse e nel Consiglio della Scuola di Medicina, per il 
biennio accademico 2014-2016, nonché nel Consiglio di Amministrazione 
per il biennio solare 2015-2016; 

VISTE le note con le quali i coordinatori/decani dei Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse hanno comunicato i dati relativi alla composizione 
numerica dei suddetti organi; 

TENUTO CONTO della consistenza numerica dei Consigli di Dipartimento; 
TENUTO CONTO dei Dipartimenti di riferimento di ciascun Corso di laurea, laurea Magistrale, 

Laurea Magistrale a ciclo unico; 
VISTO il Regolamento  per la prima applicazione dell’art. 54, comma 5 dello Statuto: 

elezione del Consiglio della Facoltà/Scuola di Medicina emanato con D.R. n. 
5479 del 19.11.2012; 
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VISTO il Regolamento per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Scuola, 
emanato con  D.R, n. 2074 del 13.06.2013; 

VISTA la nota prot. n. 555 del 13.10.2014, a firma del prof. Francesco Altomare, 
decano dei Direttori dei Dipartimenti di Chimica, Informatica, 
Interuniversitario di Fisica, Matematica e Scienze della Terra e 
Geoambientali, che hanno concorso all’istituzione della Scuola di Scienze e 
Tecnologie; 

TENUTO CONTO che il Senato Accademico, nella riunione del 20.10.2014, ha deliberato di 
confermare la propria delibera assunta nella riunione del 01.10.2014,  
prevedendo la possibilità di integrare le liste di candidatura, oltre la scadenza 
per la presentazione delle stesse, con candidati immatricolati per l’a.a. 
2014/2015 ai corsi di laurea magistrale a numero programmato nelle 
Professioni sanitarie e del Dipartimento di Scienze della Formazione, 
Psicologia, Comunicazione, fermo restando il rispetto del numero massimo di 
studenti candidabili, ai sensi dell’art.2, comma 3, primo periodo, del 
Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di 
Ateneo, 

D E C R E T A  
Art. 1 – Indizione 

Sono indette, per i giorni 10 e 11 dicembre 2014, le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 
Senato Accademico, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU - 
PUGLIA, nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli di Dipartimento, nei Consigli di 
Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli della Scuola di Medicina  e della Scuola di Scienze 
e Tecnologie, per il biennio accademico 2014-2016, nonché nel Consiglio di Amministrazione per il 
biennio solare 2015-2016. 
 

Art. 2 - Ubicazione dei seggi 
L’ubicazione dei seggi elettorali sarà resa nota con successivo provvedimento. 
 

Art. 3 – Operazioni di voto 
I seggi elettorali si costituiscono alle ore 14.00 del giorno 9 dicembre 2014, per le operazioni 
preliminari. 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.30 del giorno 10 dicembre e proseguono fino alle 
ore 19,00 dello stesso giorno, per riprendere alle ore 8.30 del giorno 11 dicembre e proseguire 
fino alle ore 19,00 dello stesso giorno. È fatta salva, comunque, la  facoltà del Presidente di 
disporre la chiusura anticipata del seggio, nell’ipotesi in cui tutti gli iscritti nelle liste elettorali 
abbiano già esercitato il diritto di voto.  
Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in seduta pubblica, alle ore 09.00 del giorno 12 
dicembre e proseguono ininterrottamente fino a completamento delle stesse.  
Nell’ordine, sono scrutinate le schede relative al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione, al Nucleo di Valutazione, al Comitato  per lo Sport Universitario, al Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU-PUGLIA,  ai Consigli di Dipartimento, ai Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse, ai Consigli della Scuola di Medicina e della Scuola di Scienze e 
Tecnologie. 
 

Art. 4 - Elettorato attivo  
Hanno diritto all’elettorato attivo per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il 
Nucleo di Valutazione e il CSU, tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino 
regolarmente iscritti all’a.a. 2014-2015 e gli studenti  che abbiano ancora diritto a regolarizzare 
l’iscrizione, purché dimostrino di averla regolarmente effettuata per l’anno accademico precedente, 
anche provenienti da altre Università, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale a 
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ciclo unico dell’Università. Sono regolarmente iscritti gli studenti che hanno effettuato il pagamento 
della prima rata della tassa di iscrizione. 

 
Hanno diritto all’elettorato attivo per l’elezione del rappresentante nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU – PUGLIA - SEDE DI BARI: 

a) Tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio,  ivi compresi quelli ubicati in altre città, i 
cui Dipartimenti di riferimento hanno sede amministrativa a Bari, che, alla data delle 
votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a. 2014/2015 e gli studenti che abbiano 
ancora diritto a regolarizzare l’iscrizione, purché dimostrino di averla regolarmente 
effettuata per l’anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai 
detti corsi di studio; 

Hanno diritto all’elettorato attivo per l’elezione del rappresentante nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU – PUGLIA - SEDE DI TARANTO: 

b) Tutti gli studenti iscritti ai corsi di studio i cui Dipartimenti di riferimento hanno sede 
amministrativa a Taranto, che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente 
iscritti all’a.a. 2014/2015 e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare 
l’iscrizione, purché dimostrino di averla regolarmente effettuata per l’anno 
accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai detti corsi di studio. 

 
Hanno diritto all’elettorato attivo per i Consigli di Dipartimento tutti gli studenti che, alla data 
delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a. 2014-2015 e gli studenti  che abbiano ancora 
diritto a regolarizzare l’iscrizione, purché dimostrino di averla regolarmente effettuata per l’anno 
accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai Corsi di studio per i quali il 
Dipartimento sia di riferimento, secondo il prospetto di seguito riportato: 
 
Dip. di biologia: 

- Scienze biologiche (d.m.270/04)   
- Scienze della natura (d.m.270/04)   
- Biologia ambientale 
- Biologia cellulare e molecolare 
- Conservazione e recupero dei beni naturali 
- Scienze biosanitarie 
- Scienze naturali 
- Biologia ambientale  (d.m.270/04) 
- Scienze della natura (LM) (d.m. 270/04) 
- Scienze Biologiche (V.O.) 
- Scienze Naturali (V.O.) 

Dip. di bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica: 
- Biotecnologie mediche e farmaceutiche (d.m.270/04)    
- Biotecnologie per l'innovazione di processi e di prodotti (d.m.270/04)  
- Biotecnologie per l’innovazione di processi e di prodotti 
- Biotecnologie per le produzioni agricole ed alimentari 
- Biotecnologie sanitarie e farmaceutiche 
- Scienze biosanitarie (d.m. 270/04) 
- Biologia cellulare e molecolare (d.m. 270/04)  
- Biotecnologie industriali ed ambientali (d.m.270/04) 
- Biotecnologie mediche e medicina molecolare (d.m.270/04) 
- Scienze biosanitarie (LS) 
- Biologia cellulare e molecolare  
- Biotecnologie mediche e medicina molecolare 

Dip. di chimica: 
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- Chimica (d.m.270/04) 
- Scienze ambientali (d.m.270/04) - Taranto 
- Chimica 
- Scienze ambientali -Taranto 
- Gestione delle risorse del mare e delle coste - Taranto 
- Tecnologie chimiche 
- Scienze chimiche (d.m.270/04) 
- Scienze e tecnologie dei materiali (d.m. 270/04) 
- Scienze e tecnologie chimiche 
- Scienze ambientali – Taranto (V.O.) 
- Chimica (V.O.) 

Dip. di farmacia-scienze del farmaco: 
- Scienze e tecnologie erboristiche e dei prodotti per la salute 
- Tecniche erboristiche (d.m.270/04) 
- Informazione scientifica sul farmaco (d.m.270/04)  
- Informazione scientifica sul farmaco 
- Tecniche erboristiche 
- Chimica e tecnologia farmaceutiche  (d.m.270/04)    
- Farmacia (d.m.270/04) 
- Chimica e tecnologie farmaceutiche (LC5) 
- Farmacia (LC5) 
- Chimica e tecnologie farmaceutiche (V.O.) 
- Farmacia (V.O.) 

Dip. di filosofia, letteratura, storia e scienze sociali: 
- Filosofia (d.m.270/04) 
- Storia e scienze sociali (d.m.270/04) 
- Filosofia 
- Scienze storiche e sociali 
- Scienze filosofiche (d.m.270/04) 
- Scienze storiche e della documentazione storica (d.m.270/04) 
- Beni archivistici e librari (d.m.270/04) 
- Scienze storiche (d.m.270/04) 
- Filosofia (LS) 
- Storia e società 
- Filosofia (V.O.) 

Dip. di giurisprudenza: 
- Scienze dei servizi giuridici (d.m.270/04) 
- Scienze dei servizi giuridici d'impresa (d.m.270/04) 
- Scienze Giuridiche 
- Scienze Giuridiche d’impresa 
- Giurisprudenza  (d.m.270/04) 
- Giurisprudenza (già Giurisprudenza d'impresa) (d.m.270/04) 
- Giurisprudenza (V.O.) 

Dip. di informatica: 
- Informatica (d.m.270/04) 
- Informatica (d.m.270/04) - Brindisi 
- Informatica e comunicazione digitale (d.m.270/04)  
- Informatica e comunicazione digitale (d.m.270/04) - Taranto 
- Informatica e tecnologie per la produzione del software (d.m.270/04)   
- Informatica 
- Informatica (Brindisi) 
- Informatica e comunicazione digitale 
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- Informatica e comunicazione digitale - Taranto 
- Informatica e tecnologie per la produzione del software 
- Informatica (LM) (d.m. 270/04) 
- Informatica (LS) 
- Informatica (V.O.) 
- Scienze dell’informazione 

Dip interuniversitario di fisica: 
- Fisica (d.m.270/04) 
- Scienza dei materiali (d.m.270/04) 
- Fisica 
- Scienze dei materiali 
- Fisica (LM) (d.m. 270/04) 
- Fisica (V.O.) 

Dip. jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture: 
- Economia e amministrazione delle aziende – Taranto (d.m.270/04) 
- Scienze e gestione delle attività marittime - Taranto (d.m.270/04) 
- Operatore dei servizi giuridici (d.m.270/04) - Taranto 
- Economia aziendale - Taranto 
- Economia e commercio - Taranto 
- Scienze giuridiche - Taranto 
- Strategia d’impresa e management – Taranto (d.m.270/04) 
- Giurisprudenza - Taranto (d.m.270/04) 
- Consulenza professionale per le aziende - Taranto 
- Economia aziendale  (V.O.)- Taranto 
- Giurisprudenza (V.O.)- Taranto 

Dip. di “Lettere Lingue Arti” italianistica e culture comparate: 
- Scienze dello spettacolo  
- Lettere (d.m.270/04) 
- Comunicazione linguistica e interculturale (d.m.270/04) 
- Culture delle lingue moderne e del turismo (d.m.270/04) 
- Lettere e culture del territorio (d.m.270/04) - Taranto 
- Progettazione e gestione delle attività culturali (d.m.270/04) - Brindisi 
- Lettere 
- Lettere moderne - Taranto 
- Lingue e letterature straniere 
- Filologia moderna (d.m.270/04) 
- Lingue e letterature moderne (d.m.270/04) 
- Lingue moderne per la cooperazione internazionale (d.m.270/04) 
- Scienze dello spettacolo e produzione multimediale (d.m.270/04) 
- Storia dell'arte (d.m.270/04) 
- Traduzione specialistica  (d.m.270/04) 
- Editoria libraria e multimediale 
- Filologia moderna 
- Lingue e culture europee e americane 
- Scienze della mediazione interculturale 
- Scienze dello spettacolo e produzione multimediale 
- Teoria e prassi della traduzione 
- Lettere (V.O.) 
- Lingue e letterature straniere (V.O.) 
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Dip. di matematica: 
- Matematica (d.m.270/04) 
- Matematica 
- Matematica (LM) (d.m. 270/04) 
- Matematica (LS) 
- Matematica (V.O.) 
-  

Dip. di medicina veterinaria: 
- Scienze animali e produzioni alimentari  (d.m.270/04) 
- Scienze dell'allevamento, igiene e benessere del cane e del gatto 
- Scienze maricoltura, acquacoltura igiene prodotti ittici - Taranto 
- Scienze zootecniche e sanità alimenti di origine animale 
- Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale (d.m.270/04)   
- Medicina veterinaria (d.m.270/04)   
- Medicina veterinaria 
- Medicina Veterinaria (V.O.) 

Dip. di scienze agro-ambientali e territoriali: 
- Scienze e tecnologie agrarie (d.m.270/04) 
- Tutela e gestione del territorio e del paesaggio agro-forestale  (d.m.270/04) 
- Scienze forestali ed ambientali (d.m.270/04) 
- Scienze e tecnologie agrarie  
- Scienze forestali ed ambientali 
- Gestione tecnica economica del territorio rurale 
- Produzioni animali nei sistemi agrari 
- Gestione e sviluppo sostenibile dei sistemi rurali mediterranei  (d.m.270/04) 
- Scienze e tecnologie delle produzioni animali (d.m.270/04) 
- Scienze forestali (V.O.) 
- Scienze forestali ed ambientali (V.O.) 
- Scienze e tecnologie agrarie (V.O.) 
- Scienze agrarie (V.O.) 

Dip. di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti: 
- Scienze e tecnologie alimentari (d.m.270/04) 
- Beni enogastronomici (d.m.270/04) 
- Produzioni vegetali 
- Tecnologie fitosanitarie 
- Tecnologie trasformazioni e qualità  prodotti agro-alimentari 
- Medicina delle piante (d.m.270/04) 
- Scienze e tecnologie alimentari (d.m.270/04) 
- Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell'alimentazione (d.m.270/04) 
- Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell'alimentazione umana (d.m.270/04) 
- Colture mediterranee (d.m.270/04) 
- Scienze tecnologie e gestione del sistema agro-alimentare 

Dip. di scienze dell’antichità e del tardoantico: 
- Scienze dei beni culturali (d.m.270/04) 
- Scienze dei beni culturali per il turismo (d.m.270/04) - Taranto 
- Scienze dei beni culturali per il turismo e l'ambiente (d.m.270/04) - Taranto 
- Scienze dei beni culturali per il turismo e l'ambiente - Taranto 
- Scienze dei beni culturali 
- Archeologia (d.m.270/04) 
- Filologia, letterature e storia dell'antichità (d.m.270/04) 

Dip. di scienze della formazione, psicologia, comunicazione: 
- Scienze dell'educazione e della formazione (d.m.270/04)   
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- Scienze della comunicazione (d.m.270/04)   
- Scienze dell'educazione (d.m.270/04)   
- Scienze della formazione (d.m.270/04)   
- Scienze e tecniche psicologiche (d.m.270/04)  
- Scienze della comunicazione e dell'animazione socio culturale (d.m.270/04) – Taranto   
- Scienze della comunicazione nelle organizzazioni (d.m.270/04) – Taranto   
- Scienze dell'educazione e dell'animazione socio culturale (d.m.270/04) – Taranto   
- Scienze e tecnologie della moda 
- Scienze e tecnologie della moda - Taranto 
- Scienze della comunicazione 
- Scienze della comunicazione - Taranto 
- Scienze e tecniche psicologiche 
- Educazione professionale nel campo del disagio minorile, devianza e marginalità 
- Educazione professionale nel campo del disagio minorile, devianza e marginalità - Taranto 
- Scienze dell’educazione e della formazione 
- Scienze della formazione primaria (d.m.270/04)  
- Scienze della formazione primaria (V.O.) – Bari   
- Scienze della formazione primaria (V.O.)– Lecce   
- Formazione e gestione delle risorse umane (d.m.270/04)  
- Psicologia clinica (d.m.270/04)    
- Scienze Pedagogiche  (d.m.270/04)        
- Scienze dell'informazione editoriale, pubblica e sociale (d.m.270/04) 
- Consulente per i servizi alla persona e alle imprese (d.m.270/04)   
- Informazione e sistemi editoriali (d.m.270/04) 
- Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (d.m.270/04)   
- Progettazione e gestione formativa nell'era digitale (d.m.270/04) 
- Comunicazione e multimedialità  
- Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi    
- Scienze pedagogiche (LS)   
- Psicologia clinica dello sviluppo e delle relazioni 
- Psicologia delle organizzazioni e della comunicazione 
- Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua (LS) 
- Materie Letterarie (V.O.) 
- Pedagogia (V.O.) 
- Psicologia (V.O.) 
- Scienze dell’educazione (V.O.) 

Dip. di scienze della terra e geoambientali: 
- Conservazione e restauro dei beni culturali 
- Scienze geologiche (d.m.270/04) 
- Scienze e tecnologie per i beni culturali (d.m.270/04) 
- Scienze geologiche 
- Scienze e tecnologie diagnostica conservazione beni culturali 
- Scienze geologiche e geofisiche (d.m. 270/04) 
- Scienza per la diagnostica e conservazione dei beni culturali (d.m.270/04) 
- Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio - Taranto 
- Scienze geologiche (V.O.) 

Dip. di scienze economiche e metodi matematici: 
- Economia e commercio (d.m. 270/04) 
- Scienze statistiche (d.m. 270/04) 
- Economia e commercio 
- Scienze statistiche ed economiche 
- Economia e commercio (LM) (d.m. 270/04) 
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- Economia e strategie per i mercati internazionali (d.m. 270/04) 
- Statistica e metodi per l'economia e la finanza  (d.m. 270/04) 
- Economia e gestione delle aziende e dei sistemi turistici (d.m. 270/04) 
- Statistica per le decisioni finanziarie e attuariali (d.m. 270/04) 
- Statistica per le decisioni socio-economiche e finanziarie 
- Economia e commercio (V.O.) 
- Scienze statistiche ed economiche (V.O.) 

Dip. di scienze politiche: 
- Scienze della amministrazione pubblica e privata (d.m.270/04) 
- Scienze del servizio sociale (d.m.270/04) 
- Scienze politiche, relazioni internazionali e studi europei (d.m.270/04) 
- Scienze politiche relazioni internazionali e studi europei 
- Operatori delle amministrazioni pubbliche e private 
- Pace diritti umani e cooper. sviluppo nell’area mediterranea 
- Operatori dei servizi sociali 
- Scienze politiche e sociali 
- Progettazione delle politiche di inclusione sociale (d.m.270/04) 
- Relazioni internazionali (LM) (d.m.270/04) 
- Scienze delle amministrazioni (d.m.270/04) 
- Relazioni internazionali (LS) 
- Scienze Politiche (V.O.) 
- Servizio sociale (DU) 

Dip. di studi aziendali e giusprivatistici: 
- Economia aziendale (d.m. 270/04) 
- Economia aziendale – Brindisi  (d.m. 270/04) 
- Marketing e comunicazione d’azienda (d.m. 270/04) 
- Economia aziendale 
- Economia aziendale - Brindisi 
- Marketing e comunicazione 
- Consulenza professionale per le aziende (d.m. 270/04) 
- Economia e management (d.m. 270/04) 
- Marketing (d.m. 270/04) 
- Economia e gestione delle aziende e dei servizi turistici (d.m. 270/04) 
- Economia degli intermediari e dei mercati finanziari (d.m. 270/04) 
- Amministrazione e consulenza aziendale - Brindisi 
- Consulenza professionale per le aziende (LS) 
- Economia e management (LS) 
- Marketing (LS) 
- Economia e amministrazione delle imprese (DU) 
- Marketing e comunicazione di azienda (DU) 

 
Hanno diritto all’elettorato attivo per i Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 
Medicina tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a. 2014-
2015 e gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l’iscrizione, purché dimostrino di 
averla regolarmente effettuata per l’anno accademico precedente, anche provenienti da altre 
Università, ai corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Medicina, elencati nel successivo 
comma. 
 
Hanno diritto all’elettorato attivo per il Consiglio della Scuola di Medicina tutti gli studenti che, 
alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a. 2014-2015 e gli studenti  che abbiano 
ancora diritto a regolarizzare l’iscrizione, purché dimostrino di averla regolarmente effettuata per 
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l’anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai seguenti Corsi di studio 
afferenti alla Scuola di Medicina:  
 

- Assistenza sanitaria  (d.m.270/04)  
- Assistenza sanitaria   
- Dietistica  (d.m.270/04)  
- Dietistica   
- Educazione professionale (d.m.270/04)  
- Educazione professionale  
- Fisioterapia – sedi di Bari, Brindisi e Taranto (d.m.270/04)  
- Fisioterapia   
- Infermieristica – sedi di Bari (Policlinico e Ospedale “di Venere”), Acquaviva delle Fonti, 

Brindisi, Lecce, Taranto e Tricase (d.m.270/04)  
- Infermieristica 
- Igiene dentale (d.m.270/04) 
- Igiene dentale   
- Logopedia- sedi di Bari e Lecce (d.m.270/04)  
- Logopedia  
- "Ortottica ed assistenza oftalmologica (d.m.270/04)   
- Ortottica ed assistenza oftalmologica    
- Ostetricia (d.m.270/04)  
- Ostetricia   
- Tecniche audiometriche (d.m.270/04) (disattivato per l'a.a. 2012-13)  
- Tecniche audiometriche   
- Tecniche audioprotesiche (d.m.270/04)  
- Tecniche audioprotesiche   
- Tecniche della prev. nell'ambiente e nei luoghi di lavoro – sedi di Bari e Taranto 

(d.m.270/04)   
- Tecniche della prev. nell'ambiente e nei luoghi di lavoro   
- Tecnica della riabilitazione psichiatrica  (d.m.270/04)   
- Tecniche della riabilitazione psichiatrica   
- Tecnica di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cadiovascolare (d.m.270/04)  
- Tecniche di fisiopatol.cardiocircol.e perfusione cardiovasc.  
- Tecnica di radiologia medica per immagini e radioterapia   (d.m.270/04) 
- Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia   
- Tecniche di laboratorio biomedico  (d.m.270/04)   
- Tecniche di laboratorio biomedico  
- Tecniche di neurofisiopatologia (d.m.270/04)   
- Tecniche di neurofisiopatologia   
- Scienze delle attività motorie e sportive (d.m.270/04)   
- Scienze infermieristiche ed ostetriche (LM) (d.m.270/04) 
- Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione (LM) (d.m.270/04)  
- Medicina e Chirurgia (d.m.270/04)  
- Medicina e Chirurgia in lingua inglese (d.m.270/04)  
- Odontoiatria e protesi dentaria (d.m.270/04)  
- Medicina e Chirurgia 
- Odontoiatria e protesi dentaria  
- Medicina e chirurgia (V.O.) 
- Odontoiatria e protesi dentaria (V.O.) 
- Fisioterapia (DU) – Ospedale Di Venere. 

 
 



 

________________________________________ 
Area Servizi Generali e Istituzionali – Settore Servizi Istituzionali  

 
 

10 
 

Hanno diritto all’elettorato attivo per il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie tutti gli 
studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a. 2014-2015 e gli studenti  
che abbiano ancora diritto a regolarizzare l’iscrizione, purché dimostrino di averla regolarmente 
effettuata per l’anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università, ai corsi di studio 
afferenti ai Dipartimenti di Chimica, Informatica, Interuniversitario di Fisica, Matematica e Scienze 
della Terra e Geoambientali, che hanno concorso all’istituzione della medesima Scuola. 
 
Hanno diritto all’elettorato attivo per ciascun Consiglio di Corso di studio tutti gli studenti che, 
alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a quel corso di studio per l’a.a. 2014-2015 e 
gli studenti che abbiano ancora diritto a regolarizzare l’iscrizione, purché dimostrino di averla 
regolarmente effettuata per l’anno accademico precedente, anche provenienti da altre Università. 
 
Hanno diritto all’elettorato attivo per ciascun Consiglio di classe/interclasse tutti gli studenti che, 
alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti, per l’a.a. 2014-2015,  ai corsi di studio 
confluiti nella classe/interclasse e gli studenti  che abbiano ancora diritto a regolarizzare 
l’iscrizione, purché dimostrino di averla regolarmente effettuata per l’anno accademico precedente, 
anche provenienti da altre Università. 
 
Lo studente che, nei giorni di svolgimento delle votazioni, non risulti incluso negli elenchi degli 
aventi diritto può esercitare il diritto di voto esibendo una certificazione di iscrizione in originale 
rilasciata dal competente Ufficio di Segreteria, o da questo trasmessa a mezzo fax . 
La certificazione è ritirata dal Presidente del seggio che provvede ad iscrivere l’elettore nell’elenco 
dei votanti. 
 

Art. 5 -Elettorato passivo 
Sono titolari dell’elettorato passivo, per il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione, il 
Nucleo di Valutazione e il CSU tutti gli studenti che godono dell’elettorato attivo e che, alla data 
di presentazione delle candidature, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il 
primo anno fuori corso, per l’anno accademico 2014/2015, fatti salvi i casi di esclusione previsti 
dalla normativa vigente. Sono altresì titolari dell’elettorato passivo gli studenti ripetenti, purché non 
siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
Sono titolari dell’elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione dell’ADISU-PUGLIA 
SEDE DI BARI: 

a) Tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio,  ivi compresi quelli ubicati in altre città, i 
cui Dipartimenti di riferimento hanno sede amministrativa a Bari, che godono 
dell’elettorato attivo e che, alla data di presentazione delle candidature, risultino 
regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per 
l’anno accademico 2014/2015, ai detti corsi di studio. Sono altresì titolari 
dell’elettorato passivo gli studenti ripetenti, purché non siano trascorsi più di sette 
anni dalla prima immatricolazione presso l’Università degli Studi di Bari; 

Sono titolari dell’elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione dell’ADISU-PUGLIA 
SEDE DI TARANTO 

b) Tutti gli studenti iscritti ai Corsi di studio i cui Dipartimenti di riferimento hanno 
sede amministrativa a Taranto, che godono dell’elettorato attivo e che, alla data di 
presentazione delle candidature, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e 
non oltre il primo anno fuori corso, per l’anno accademico 2014/2015, ai detti Corsi 
di studio. Sono altresì titolari dell’elettorato passivo gli studenti ripetenti, purché non 
siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso l’Università 
degli Studi di Bari. 
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Sono titolari dell’elettorato passivo per i Consigli di Dipartimento tutti gli studenti che godono 
dell’elettorato attivo e che, alla data di presentazione delle candidature, risultino regolarmente 
iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l’anno accademico 2014/2015, 
ai Corsi di studio per i quali il Dipartimento sia di riferimento. Sono altresì titolari dell’elettorato 
passivo gli studenti ripetenti, purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima 
immatricolazione presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
Sono titolari dell’elettorato passivo per i Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 
Medicina tutti gli studenti che godono dell’elettorato attivo e che, alla data di presentazione delle 
candidature, risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, 
per l’anno accademico 2014/2015, ai Corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Medicina. Sono 
altresì titolari dell’elettorato passivo gli studenti ripetenti, purché non siano trascorsi più di sette 
anni dalla prima immatricolazione presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
Sono titolari dell’elettorato passivo per ciascun Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse 
tutti gli studenti che godono dell’elettorato attivo per quel Consiglio di Corso di 
studio/classe/interclasse e che, alla data di presentazione delle candidature, risultino regolarmente 
iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l’anno accademico 2014/2015. 
Sono altresì titolari dell’elettorato passivo gli studenti ripetenti, purché non siano trascorsi più di 
sette anni dalla prima immatricolazione presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
Sono titolari dell’elettorato passivo per il Consiglio della Scuola di Medicina tutti gli studenti che 
godono dell’elettorato attivo e che, alla data di presentazione delle candidature, risultino 
regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l’anno accademico 
2014/2015, ai corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Medicina. Sono altresì titolari 
dell’elettorato passivo gli studenti ripetenti, purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima 
immatricolazione presso l’Università degli Studi di Bari. 
 
Sono titolari dell’elettorato passivo per il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie tutti gli 
studenti che godono dell’elettorato attivo e che, alla data di presentazione delle candidature, 
risultino regolarmente iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, per l’anno 
accademico 2014/2015, ai Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti di Chimica, Informatica, 
Interuniversitario di Fisica, Matematica e Scienze della Terra e Geoambientali, che hanno concorso 
all’istituzione della medesima Scuola. Sono altresì titolari dell’elettorato passivo gli studenti 
ripetenti, purché non siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione presso 
l’Università degli Studi di Bari. 
 
Sono inoltre titolari dell’elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di 
Valutazione gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università. 
Sono, altresì, titolari dell’elettorato passivo per i Consigli delle Scuole gli iscritti ai corsi di 
dottorato di ricerca su cui la Scuola esercita funzioni di coordinamento e razionalizzazione. 
 

Art. 6 - Ineleggibilità 
Sono ineleggibili gli studenti che: 

- siano dipendenti, a qualsiasi titolo, dell’Università o di altri enti pubblici; 
- non risultino iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di 

laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico dell’Università; 
- siano incorsi, nei dieci anni precedenti la presente votazione, in infrazioni al Codice dei 

comportamenti o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e 
dall’ammonizione.  
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Art. 7 - Numero degli eligendi 
Il numero degli eligendi è di 5 (cinque) nel Senato Accademico, di 2 (due) nel Consiglio di 
Amministrazione, di 1 (uno) nel Nucleo di Valutazione, di 2 (due) nel Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU-PUGLIA (uno per la sede di Bari ed uno per la sede di Taranto), di 2 
(due) nel Comitato per lo Sport Universitario. 
 
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Dipartimento, pari al 15% dei componenti ciascun 
Consiglio, è: 
 
Biologia 7 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 11 
Chimica 10 
Farmacia- scienze del farmaco 13 
Filosofia, letteratura, storia e scienze sociali 9 
Giurisprudenza 19 
Informatica 9 
Interuniversitario di fisica 8 
Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture 9 
“Lettere Lingue Arti” italianistica e culture comparate 19 
Matematica 10 
Medicina veterinaria 9 
Scienze agro-ambientali e territoriali 9 
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 10 
Scienze dell’antichità e del tardoantico 8 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 11 
Scienze della terra e geoambientali 9 
Scienze economiche e metodi matematici 12 
Scienze politiche 11 
Studi aziendali e giusprivatistici 11 

 
Il numero degli eligendi nei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, pari al 15% 
dei componenti ciascun Consiglio, è: 
 
Dell’emergenza e dei trapianti di organi  22 
Interdisciplinare di medicina 11 
Scienze biomediche ed oncologia umana 17 
Scienze mediche di base, neuroscienze ed organi di senso 19 

 
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, non inferiore al 
15% dei componenti ciascun Consiglio, è : 
 
C. Classe delle LM a ciclo unico in odontoiatria e Protesi dentarie 4 
C. Interclasse ASL BA (Infermieristica Osp. Di Venere e Miulli) 6 
C. Interclasse ASL BR-LE (Infermieristica BR-LE-Tricase e Fisioterapia BR) 15 
C. Interclasse ASL TA (Infermieristica, Fisioterapia e Tec. Prev. Amb. TA) 9 
C. Interclasse biologia 10 
C. Interclasse dei corsi di I livello in lingue e letterature straniere 8 
C. Interclasse dei corsi di II livello in lingue e letterature straniere 5 
C. Interclasse classi di laurea L-26, LM-70  (Sc. del Suolo, della Pianta degli Alim.) 6 
C. Interclasse delle lauree magistrali in beni culturali 5 
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C. Interclasse delle lauree in lettere 12 
C. Interclasse di scienze economiche ed aziendali 3 
C. Interclasse Unificato dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle  
     aziende e in Strategia d’Impresa e Management 

 
4 

C. Interclasse fisica 8 
C. Interclasse Giurisprudenza II 9 
C. Interclasse in filosofia 6 
C. Interclasse in Scienze Storiche e della documentazione storica 5 
C. Interclasse dei Corsi di Studio in Informatica 13 
C. Interclasse matematica 8 
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie magistrali biennali 4 
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie Tec. Dia. e Ass. e della riab. oto-

oftalmologiche 
 

9 
C. Interclasse scienze della comunicazione (Taranto)    2 
C. Interclasse scienze e tecn. per la Diagnostica e conservazione dei Beni Culturali  3 
C. Interclasse scienze e tecnica dei Materiali 3 
C. Interclasse scienze e tecnologie chimiche 4 
C. Interclasse scienze geologiche 5 
C. Interclasse scienze della Natura 3 
C. Interclasse Scienze Politiche 13 
C. Interclasse di Laurea L-25, LM-69, LM-73 (Sc. Agro-alimentari e Territoriali) 10 
C. Interclasse per i corsi di studio in Biotecnologie 11 
Economia aziendale (Brindisi) 3 
Economia e commercio LT 4 
Economia e commercio LM 2 
Economia e gestione delle aziende e dei servizi turistici 2 
Economia e management 2 
C. Interclasse in Giurisprudenza (Bari) 19 
C. Classe delle LM a ciclo unico Medicina e Chirurgia 18 
C. Interclasse in formazione e gestione delle risorse umane 2 
LM igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale 4 
LM Medicina veterinaria 11 
LM psicologia clinica 3 
LM scienze dell’informazione, editoriale, pubblica, sociale 3 
LM scienze pedagogiche 2 
C. Interclasse Marketing 4 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie area tecnica diagnostica 7 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie area tecnico-assistenziale 3 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie della riabilitazione 8 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie delle prevenzioni 5 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetricia 8 
C. di studio Scienze ambientali (Taranto) 3 
C. di studio Scienze animali e produzione alimentari 5 
C. di studio Scienze attività sportive motorie 5 
C. di studio Scienze dei beni culturali 7 
C. di studio Scienze dei beni culturali per il turismo (Taranto) 3 
C. di studio Scienze dell’educazione e della formazione 2 
C. di studio Scienze della comunicazione 4 
C. di studio Scienze e tecniche psicologiche 4 
C. di studio Scienze formazione primaria a ciclo unico 6 
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C. di studio Scienze e gestione delle attività marittime 3 
C. Classe L-29 (Tec. Erboristiche e  Scienze e tecn. erbor. e dei prodotti per la salute)     3 
C. Interclasse Scienze Statistiche 4 
C. Classe a ciclo unico LM 13 ( Farmacia – Chimica e tecnologie farmaceutiche) 13 
Economia e strategie per i mercati internazionali 2 

 
Il numero degli eligendi nel Consiglio della Scuola di Medicina, pari al 15% dei componenti il 
collegio, è pari a 9. 
 
Il numero degli eligendi nel Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie, pari al 15% dei 
componenti il collegio, è pari a 6. 
 
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio può, comunque, essere rideterminato, anche per 
difetto,  fino alla proclamazione degli eletti ove, a tale data, risulti variata la composizione numerica 
del Consiglio stesso. 
 

Art. 8 – Presentazione delle candidature 
Le candidature relative alla elezione dei componenti di cui all’art. 1 del presente decreto sono 
presentate mediante liste fra loro concorrenti a sistema proporzionale, con un numero di candidati 
non superiore a quello degli eligendi, salvo che per il Nucleo di Valutazione e il Consiglio di 
Amministrazione ADISU – Puglia (sedi di Bari e Taranto), ove è possibile presentare un numero 
doppio di candidature rispetto a quello degli eligendi. 
Le candidature relative alla elezione dei componenti dei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla 
Scuola di Medicina sono presentate in liste tra loro concorrenti, ciascuna con un numero 
complessivo di candidati non superiore a quello complessivo degli eligendi, pari a 69, in tutti i 
Consigli dei Dipartimenti interessati. 
La lista deve essere contrassegnata da una denominazione o da un motto o da un simbolo atti alla 
identificazione. La denominazione o motto o simbolo deve essere trasmesso dal presentatore 
ufficiale della lista, utilizzando la propria mailbox istituzionale, in uno alla lista,  all'indirizzo 
elezionistudentesche2014@uniba.it  in formato immagine (.jpg, o .tiff), dal 03.11.2014 al 07.11. 
2014. 
Qualora la denominazione o motto o simbolo di una lista sia confondibile con quella di altra lista 
presentata ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale Centrale invita il 
presentatore ufficiale a modificarla entro 24 ore, pena esclusione.   
Il computo delle 24 ore per tale correzione decorre dalla data ed ora di notifica del rilievo della 
Commissione Elettorale Centrale alla mailbox istituzionale del presentatore ufficiale. Il presentatore 
ufficiale deve ottemperare a quanto richiesto con nota scritta inviata all’indirizzo 
elezionistudentesche2014@uniba.it. 
 
Contestualmente alla trasmissione della denominazione o motto o simbolo e ai fini del rilascio di 
attestazione di avvenuto controllo della sussistenza dei requisiti previsti per l'elettorato passivo per i 
candidati ed attivo per i sottoscrittori,  il presentatore ufficiale della lista deve inviare, utilizzando 
sempre la propria mailbox istituzionale, attenendosi strettamente al format indicato dall'ufficio 
elettorale, un file excel contenente i dati richiesti all'indirizzo elezionistudentesche2014@uniba.it 
 
Il format del file excel sarà disponibile su apposita pagina web. Format difformi da quelli ufficiali 
saranno ritenuti nulli e non utili ai fini della presentazione di sottoscrittori e candidati. La 
richiesta di controllo dati dovrà essere avanzata dal 03.11.2014 al 07.11.2014.  
 
Qualora in sede di controllo dovesse emergere la necessità di rettificare e/o integrare i dati 
trasmessi, la relativa richiesta sarà tempestivamente inviata alla mailbox mittente del presentatore 
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ufficiale, che, entro le 24 ore successive al ricevimento, dovrà regolarizzare la documentazione, 
inviandola con lo stesso mezzo  all'indirizzo elezionistudentesche2014@uniba.it. 
 
Il rilascio di attestazione di avvenuto controllo dati sarà inviato alla mailbox mittente del 
presentatore ufficiale.  
 
Tale fase dovrà concludersi entro  il 14.11.2014.  
 
La presentazione della lista, corredata dell’autocertificazione dei candidati di accettazione delle 
candidature, delle relative sottoscrizioni, nonché dell’attestazione di avvenuto controllo, è effettuata 
dal presentatore ufficiale, mediante deposito presso l’Ufficio Elettorale, DALLE ORE 9,00 ALLE 
ORE 18,00 DEI GIORNI 17 e 18 novembre 2014. Contestualmente, il presentatore ufficiale 
dovrà consegnare la versione stampata a colori su carta in formato A4 della denominazione o motto 
o simbolo che contrassegna la lista. 
 
I candidati dovranno essere elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 
luogo di residenza, corso di studio cui sono iscritti e numero di matricola e dovranno essere 
contrassegnati con numeri arabi progressivi per  determinare la precedenza nel caso di parità di voti.  
 
All’uopo il presentatore ufficiale utilizzerà esclusivamente la modulistica, allegata al presente 
bando di indizione:  

a) schema di presentazione dell’elenco dei candidati con indicazione della relativa lista per 
ciascun organo (all.1);  

b) modulo di raccolta firme per il sostegno della lista (all. 2);  
c) modulo di accettazione autocertificata della candidatura (all. 3). 

 
Le liste e/o le candidature presentate su modulistica difforme sono nulle.  
 
Successivamente alla data del 18 novembre 2014 e fino al 28 novembre 2014 sarà possibile 
integrare le liste di candidatura con candidati immatricolati per l’a.a. 2014/2015 ai Corsi di laurea 
magistrale a numero programmato nelle Professioni sanitarie (Scienze Infermieristiche e Ostetriche 
e Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione) e del Dipartimento di Scienze della 
Formazione, Psicologia Comunicazione (Psicologo delle risorse umane, Educazione degli adulti e 
formazione continua, Psicologia Clinica,  Scienze Pedagogiche), fermo restando il rispetto del 
numero massimo di studenti candidabili, ai sensi dell’art. 2, comma 3, primo periodo, del 
Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo. 
 
Nessun elettore può figurare come presentatore per più liste per lo stesso Organo. 
All’atto della presentazione la lista è contrassegnata dall’ufficio Elettorale con un numero ordinale 
progressivo riflettente l’ordine di presentazione, di cui è rilasciata dall’Ufficio Elettorale apposita 
ricevuta con  l’indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato. 
 
Ai fini della presentazione delle candidature per la elezione nel Senato Accademico, nel Consiglio 
di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU-
PUGLIA (sedi di Bari e Taranto) e nel CSU, la lista deve essere sottoscritta da un numero 
complessivo di studenti aventi diritto al voto almeno pari a 50. Tali sottoscrizioni sono valide per 
la presentazione di candidature in tutti i predetti Organi. 
 
Ai fini della presentazione delle candidature per l’elezione nei Consigli di Dipartimento la lista deve 
essere sottoscritta da un numero di studenti aventi diritto al voto almeno pari a quello di seguito 
indicato: 
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Biologia 4 
Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 6 
Chimica 5 
Farmacia- scienze del farmaco 7 
Filosofia, letteratura, storia e scienze sociali 5 
Giurisprudenza 10 
Informatica 5 
Interuniversitario di fisica 4 
Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società ambiente culture 5 
“Lettere Lingue Arti” italianistica e culture comparate 10 
Matematica 5 
Medicina veterinaria 5 
Scienze agro-ambientali e territoriali 5 
Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 5 
Scienze dell’antichità e del tardoantico 4 
Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 6 
Scienze della terra e geoambientali 5 
Scienze economiche e metodi matematici 6 
Scienze politiche 6 
Studi aziendali e giusprivatistici 6 

 
Ai fini della presentazione delle candidature per l’elezione nei Consigli dei Dipartimenti afferenti 
alla Scuola di Medicina, la lista deve essere sottoscritta da un numero complessivo di studenti 
aventi diritto al voto almeno pari a 35. 
 
Ai fini della presentazione delle candidature per l’elezione nel Consiglio della Scuola di Medicina 
la lista deve essere sottoscritta da un numero complessivo di studenti aventi diritto al voto almeno 
pari a 35. 

Ai fini della presentazione delle candidature per l’elezione nel Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie la lista deve essere sottoscritta da un numero complessivo di studenti aventi diritto al 
voto almeno pari a 23. 
Le sottoscrizioni prodotte per la presentazione della lista per l’elezione nei Consigli dei 
Dipartimenti sono valide anche per la presentazione della medesima lista per l’elezione nei Consigli 
di Corso di studio/classe/interclasse per i quali il Dipartimento è referente. 

Le sottoscrizioni prodotte per la presentazione della lista per l’elezione nei Consigli dei 
Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina sono valide anche per la presentazione della 
medesima lista per l’elezione nel Consiglio della Scuola di Medicina e nei Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse per i quali la Scuola è referente. 

Le sottoscrizioni prodotte per la presentazione della lista per l’elezione nei Consigli dei 
Dipartimenti che hanno concorso all’istituzione della Scuola di Scienze e Tecnologie sono valide 
anche per la presentazione della medesima lista per l’elezione nel Consiglio della suddetta Scuola. 
 
Le sottoscrizioni prodotte per la presentazione della lista per l’elezione nel Consiglio della Scuola di 
Medicina sono valide anche per la presentazione della medesima lista per l’elezione nei Consigli di 
Corso di studio/classe/interclasse per i quali la Scuola è referente. 
 
Le sottoscrizioni prodotte per la presentazione della lista per l’elezione nel Consiglio della Scuola di 
Scienze e Tecnologie sono valide anche per la presentazione della medesima lista per l’elezione nei 
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Consigli di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti referenti che hanno concorso ad 
istituire la Scuola. 
 
Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, ai fini della presentazione delle candidature 
per l’elezione nei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse la lista deve essere sottoscritta da un 
numero di studenti aventi diritto al voto almeno pari a quello di seguito indicato: 
 
C. Classe delle LM a ciclo unico odontoiatria e Protesi dentarie 3 
C. Interclasse ASL BA (Infermieristica Osp. Di Venere e Miulli) 3 
C. Interclasse ASL BR-LE (Infermieristica BR-LE-Tricase e Fisioterapia BR) 8 
C. Interclasse ASL TA (Infermieristica, Fisioterapia e Tec. Prev. Amb. TA) 5 
C. Interclasse biologia 5 
C. Interclasse dei corsi di I livello in lingue e letterature straniere 4 
C. Interclasse dei corsi di II livello in lingue e letterature straniere 3 
C. Interclasse classi di laurea L-26, LM-70 (Sc. del Suolo, della Pianta degli Alim.) 3 
C. Interclasse delle lauree magistrali in beni culturali 3 
C. Interclasse delle lauree in lettere 6 
C. Interclasse di scienze economiche ed aziendali 3 
C. Interclasse Unificato dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle  
     aziende e in Strategia d’Impresa e Management 

 
3 

C. Interclasse fisica 4 
C. Interclasse Giurisprudenza II 5 
C. Interclasse in filosofia 3 
C. Interclasse in Scienze Storiche e della Documentazione Storica 3 
C. Interclasse dei Corsi di Studio in Informatica 7 
C. Interclasse matematica 4 
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie magistrali Biennali 3 
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie Tec. Dia. e Ass. e della riab. oto-

oftalmologiche 
 

5 
C. Interclasse scienze della comunicazione (Taranto)   3 
C. Interclasse scienze e tecn. Per la Diagnostica e conservazione dei Beni Culturali  3 
C. Interclasse scienze e tecn. Materiali 3 
C. Interclasse scienze e tecnologie chimiche 3 
C. Interclasse scienze geologiche 3 
C. Interclasse scienze della Natura 3 
C. Interclasse Scienze Politiche 7 
C. Interclasse di Laurea L-25, LM-69, LM-73 (Sc. Agro-alimentari e Territoriali) 5 
C. Interclasse per i corsi di studio in Biotecnologie 6 
Economia aziendale (Brindisi) 3 
Economia e commercio LT 3 
Economia e commercio LM 3 
Economia e gestione delle aziende e dei servizi turistici 3 
Economia e management 3 
C. Interclasse Giurisprudenza (Bari) 10 
C. Classe delle LM a ciclo unico Medicina e Chirurgia 9 
C. Interclasse in formazione e gestione delle risorse umane 3 
LM igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale 3 
LM Medicina veterinaria 6 
LM psicologia clinica 3 
LM scienze dell’informazione, editoriale, pubblica, sociale 3 
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LM scienze pedagogiche 3 
C. Interclasse Marketing 3 
C. Classe dei CDLnelle Professioni sanitarie area tecnica diagnostica 4 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie area tecnico-assistenziale 3 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie della riabilitazione 4 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie delle prevenzioni 3 
C. Classe dei CDL nelle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica 4 
Scienze ambientali (Taranto) 3 
Scienze animali e produzione alimentari 3 
Scienze attività sportive motorie 3 
Scienze dei beni culturali 4 
Scienze dei beni culturali per il turismo (Taranto) 3 
Scienze dell’educazione e della formazione 3 
Scienze della comunicazione 3 
Scienze e tecniche psicologiche 3 
Scienze formazione primaria a ciclo unico 3 
Scienze e gestione delle attività marittime 3 
C. Classe L-29 (Tec. Erboristiche e  Scienze e tecn. erbor. e dei prodotti per la salute)   3 
C. Interclasse Scienze Statistiche 3 
C Classe LM-13 a ciclo unico ( Farmacia – Chimica e tecnologie farmaceutiche) 7 
Economia e strategie per i mercati internazionali  3 

 
Le firme di sottoscrizione sono raccolte avvalendosi della autocertificazione secondo la normativa 
vigente. 
Nel caso in cui il numero delle firme di sottoscrizione sia inferiore al minimo richiesto, la lista 
risulta annullata relativamente alle elezioni per tutti gli Organi per cui si verifica tale ipotesi. 
Le sottoscrizioni irregolari o non comprensibili nei dati richiesti, cioè cognome, nome, luogo e data 
di nascita, luogo di residenza, corso di studio cui sono iscritti e numero di matricola, sono nulle. 
Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista per lo stesso Organo. In caso contrario le firme 
ripetute sono depennate da tutte le liste. 
Il presentatore ufficiale della lista produrrà il modulo di raccolta firme, debitamente compilato, 
unitamente a fotocopia del documento di identità di ciascun sottoscrittore. 
 

Art. 9 – Candidature 
Gli studenti in possesso dei requisiti prescritti non possono candidarsi in più liste per uno stesso 
Organo, pena l'esclusione da tutte. 
Il candidato non può presentare e/o sottoscrivere la lista nella quale egli stesso è candidato. 
Le candidature irregolari sono nulle. 
Con l’accettazione il candidato dovrà produrre dichiarazione di non trovarsi in situazioni di 
ineleggibilità di cui all’art. 6 del presente decreto. 
 

Art. 10 – Pubblicità delle liste 
Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche, almeno 5 giorni prima della data delle 
votazioni, sul sito web dell’Università, secondo l’ordine di presentazione. 
 

Art. 11 – Propaganda elettorale 
Le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, l’assegnazione degli spazi per la 
propaganda stessa e l’uso eventuale delle aule per assemblee sono regolamentate dalla 
Commissione Elettorale Organizzativa e rese note su apposita pagina web. 
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Art. 12 – Rappresentanti di liste 
All’atto della presentazione delle liste, pena la decadenza dal diritto, il presentatore ufficiale della  
lista comunica il nominativo del rappresentante di lista che integrerà la Commissione Elettorale 
Centrale e i nominativi di due rappresentanti di lista ai fini della costituzione della Commissione 
Elettorale Organizzativa. Contestualmente, e comunque entro e non oltre il 28.11.2014, il 
presentatore ufficiale della lista può comunicare i nominativi dei rappresentanti di lista, uno per 
ogni seggio, che hanno facoltà di assistere alle operazioni dei seggi.  
 

Art. 13 – Pubblicità  delle liste degli elettori 
Le liste degli elettori saranno rese disponibili per la consultazione presso l’Ufficio Elettorale e su 
apposita pagina web. 
 

Art. 14 – Validità delle votazioni 
Per l’elezione delle rappresentanze di cui all’art. 1 del presente bando,  le votazioni  sono 

valide se vi abbia preso parte il 10% degli aventi diritto al voto. 
 

Art. 15 – Voti di preferenza  
Il numero dei voti di preferenza che ciascuno elettore può esprimere è così determinato: 
Senato Accademico 1 
Consiglio di Amministrazione 1 
Nucleo di Valutazione 1 
Consiglio di Amministrazione dell’ADISU 1 
Comitato per lo Sport Universitario 1 

 
Dipartimento di Biologia 2 
Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica 3 
Dipartimento di Chimica 3 
Dipartimento di Farmacia- scienze del farmaco 4 
Dipartimento di Filosofia, letteratura, storia e scienze sociali 3 
Dipartimento di Giurisprudenza 5 
Dipartimento di Informatica 3 
Dipartimento Interuniversitario di fisica 2 
Dipartimento Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società 
ambiente culture 

 
3 

Dipartimento di “Lettere Lingue Arti” italianistica e culture comparate 5 
Dipartimento di Matematica 3 
Dipartimento di Medicina veterinaria 3 
Dipartimento di Scienze agro-ambientali e territoriali 3 
Dipartimento di Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 3 
Dipartimento di Scienze dell’antichità e del tardoantico 2 
Dipartimento di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 3 
Dipartimento di Scienze della terra e geoambientali 3 
Dipartimento di Scienze economiche e metodi matematici 4 
Dipartimento di Scienze politiche 3 
Dipartimento di Studi aziendali e giusprivatistici 3 

 
Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina 5 
Consiglio della Scuola di Medicina 3 

 
Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie 2 
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C.Classe delle LM a ciclo unico odontoiatria e Protesi dentarie 1 
C. Interclasse ASL BA (Infermieristica Osp. Di Venere e Miulli) 2 
C. Interclasse ASL BR-LE (Infermieristica BR-LE-Tricase e Fisioterapia BR) 5 
C. Interclasse ASL TA (Infermieristica, Fisioterapia e Tec. Prev. Amb. TA) 3 
C. Interclasse biologia 3 
C. Interclasse dei corsi di I livello in lingue e letterature straniere 2 
C. Interclasse dei corsi di II livello in lingue e letterature straniere 1 
C. Interclasse classi di laurea L-26, LM-70 (Sc. del Suolo, della Pianta degli Alim.) 2 
C. Interclasse delle lauree magistrali in beni culturali 1 
C. Interclasse delle lauree in lettere 4 
C. Interclasse di scienze economiche ed aziendali 1 
C. Interclasse Unificato dei Corsi di Studio in Economia e Amministrazione delle  
     aziende e in Strategia d’Impresa e Management 

 
1 

C. Interclasse fisica 2 
C. Interclasse Giurisprudenza II 3 
C. Interclasse in filosofia 2 
C. Interclasse in Scienze Storiche e della Documentazione Storica 1 
C. Interclasse dei Corsi di Studio in Informatica 4 
C. Interclasse matematica 2 
C. Interclasse professioni sanitarie magistrali Biennali 1 
C. Interclasse professioni sanitarie/riab. oto-oftalmologiche 3 
C. Interclasse scienze della comunicazione (Taranto)   1 
C. Interclasse scienze e tecn. Per la Diagnostica e conservazione dei Beni Culturali  1 
C. Interclasse scienze e tecn. Materiali 1 
C. Interclasse scienze e tecnologie chimiche 1 
C. Interclasse scienze geologiche 1 
C. Interclasse scienze della Natura 1 
C. Interclasse Scienze Politiche 4 
C. Interclasse di Laurea L-25, LM-69, LM-73 (Sc. Agro-alimentari e Territoriali) 3 
C. Interclasse per i corsi di studio in Biotecnologie 3 
Economia aziendale (Brindisi) 1 
Economia e commercio LT 1 
Economia e commercio LM 1 
Economia e gestione delle aziende e dei servizi turistici 1 
Economia e management 1 
C. Interclasse Giurisprudenza (Bari) 5 
C. Classe delle LM a ciclo unico Medicina e Chirurgia 5 
C. Interclasse in formazione e gestione delle risorse umane 1 
LM igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale 1 
LM Medicina veterinaria 3 
LM psicologia clinica 1 
LM scienze dell’informazione, editoriale, pubblica, sociale 1 
LM scienze pedagogiche 1 
C. Interclasse Marketing 1 
C. Classe dei C.d.l nelle Professioni sanitarie area tecnica diagnostica 2 
C. Classe dei C.d.l nelle Professioni sanitarie area tecnico-assistenziale 1 
C. Classe dei C.d.l nelle Professioni sanitarie della riabilitazione 2 
C. Classe dei C.d.l nelle Professioni sanitarie delle prevenzioni 1 
C. Classe dei C.d.l nelle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetrica 2 
Scienze ambientali (Taranto) 1 
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Scienze animali e produzione alimentari 1 
Scienze attività sportive motorie 1 
Scienze dei beni culturali 2 
Scienze dei beni culturali per il turismo (Taranto) 1 
Scienze dell’educazione e della formazione 1 
Scienze della comunicazione 1 
Scienze e tecniche psicologiche 1 
Scienze formazione primaria a ciclo unico 2 
Scienze e gestione delle attività marittime 1 
C. Classe L-29 (Tec. Erboristiche e  Scienze e tecn. erbor. e dei prodotti per la salute)   1 
C. Interclasse Scienze Statistiche 1 
C Classe LM-13 a ciclo unico ( Farmacia – Chimica e tecnologie farmaceutiche) 4 
Economia e strategie per i mercati internazionali  1 

I voti di preferenza espressi in eccedenza sono, in ogni caso, nulli. 
 

Art. 16 – Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al Titolo I del Regolamento 
elettorale ex art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo, di cui al D.R. n. 5293 del 02.11.2012, 
nonché al Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, 
emanato con D.R. n. 3194 del 22.10.2014. 
Bari, 23.10.2014 
 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio 


