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VISTA la legge n. 240/2010; 
VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3235 del 

04.10.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 246 del 14.10.2021; 
VISTO  il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019; 

VISTO  il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di 
Ateneo, emanato con D.R. n 688 del 14.03.2016; 

VISTA la Legge Regionale n. 18 del 27.06.2007 istitutiva dell’Agenzia per il Diritto 
allo Studio universitario di Puglia (ADISU – PUGLIA) e, 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 26.10.2021, che ha fissato alla data 
del 6 e 7 dicembre 2021 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 nei Consigli delle Scuole, per 
il biennio accademico 2021-2023 nonché nel Consiglio di Amministrazione 
per il biennio solare 2022-2023; 

VISTE le proposte formulate dal Consiglio degli Studenti nella seduta del 
04/11/2021; 

VISTE le note mail con le quali i responsabili U.O. Didattica e Servizi agli studenti 
dei Dipartimenti di didattica e ricerca hanno comunicato i dati relativi alla 
composizione numerica dei Consigli di Corso di studio/classe/interclasse; 

TENUTO CONTO della consistenza numerica dei Consigli di Dipartimento nonché dei Consigli 
delle Scuole di Medicina e di Scienze e Tecnologie; 

TENUTO CONTO dei Dipartimenti di riferimento di ciascun Corso di laurea, laurea Magistrale, 
Laurea Magistrale a ciclo unico, 

D E C R E T A  
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Art. 1 – Indizione 

Sono indette, per i giorni 6 e 7 dicembre 2021, 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 2021-2023, nonché nel Consiglio di Amministrazione per 
il biennio solare 2022-2023. 
 

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 8.00 del giorno 6 dicembre 2021, per le operazioni 
preliminari. 
 
Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 11,00 del giorno 6 dicembre e proseguono fino alle 
ore 19,00 dello stesso giorno, per riprendere alle ore 8.30 del giorno 7 dicembre e proseguire 
fino alle ore 19.00 dello stesso giorno, fatta eccezione per il seggio che si costituirà presso il 
centro “Mariscuola” – Taranto il quale chiuderà alle ore 16.00. 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.  
 
Al termine delle operazioni di votazione relative ai soli seggi che saranno istituiti presso le sedi di 
Lecce e Tricase, le urne contenenti le schede votate, debitamente sigillate, saranno trasferite presso 
il palazzo Ateneo ove nei giorni di seguito indicati (9 e 10 dicembre 2021) i componenti dei 
suddetti seggi provvederanno alle operazioni di scrutinio. 
 
Le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, al Senato Accademico, al Consiglio di 
Amministrazione, al Nucleo di Valutazione, al Comitato per lo Sport Universitario, al Consiglio di 
Amministrazione dell’ADISU-PUGLIA hanno inizio, in seduta pubblica, alle ore 09.00 del giorno 
9 dicembre 2021 e proseguono ininterrottamente fino a completamento delle stesse. 
 
Le operazioni di scrutinio relative, nell’ordine, ai Consigli di Dipartimento, ai Consigli di Corso di 
studio/classe/interclasse, ai Consigli di Scuola hanno inizio, in seduta pubblica, alle ore 09.00 del 
giorno 10 dicembre 2021 e proseguono ininterrottamente fino a completamento delle stesse. 
 
Non sarà possibile seguire un ordine diverso o anticipare le operazioni di scrutinio. 
  

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.2021/2022 ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di laurea magistrale 
a ciclo unico dell’Università, anche provenienti da altre Università 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 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.2021/2022 ai detti corsi di studio, anche 
provenienti da altre Università; 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. 



 

Direzione Generale – Ufficio elettorale 
Bando elezione Studentesche a.a. 2021/2023 

3 
 

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. 2021/2022 ai detti corsi di studio, anche provenienti da altre Università 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 i Consigli di Dipartimento tutti gli studenti che, alla data 
delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a. 2021/2022 ai Corsi di studio per i quali il 
Dipartimento sia di riferimento, anche provenienti da altre Università 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 i Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di 
Medicina tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a. 
2021/2022 ai corsi di studio che afferiscono alla Scuola di Medicina, anche provenienti da altre 
Università 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 il Consiglio della Scuola di Medicina tutti gli studenti che, 
alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a. 2021/2022, anche provenienti da altre 
Università, ai Corsi di studio afferenti alla Scuola di Medicina 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 il Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie tutti gli 
studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti all’a.a.2021/2022, 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 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 Corso di studio tutti gli studenti che, 
alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a quel corso di studio per l’a.a.2021/2022, 
anche provenienti da altre Università 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.2021/2022, ai corsi di studio 
confluiti nella classe/interclasse, anche provenienti da altre Università 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. 
La certificazione è ritirata dal Presidente del seggio che provvede ad iscrivere l’elettore nell’elenco 
dei votanti. 
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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 2021/2022, 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 regolarmente iscritti gli studenti che hanno effettuato il pagamento della prima rata 
della tassa di iscrizione alla data di presentazione delle candidature. 
 
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 2021/2022, 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 2021/2022, 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 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 2021/2022, 
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 2021/2022, 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 2021/2022. 
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 
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2021/2022, 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 2021/2022, 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 ed 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, nonché gli studenti 
dipendenti di aziende che lavorano per conto dell’Università; 

- 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 ripetenti, allorquando siano trascorsi più di sette anni dalla prima immatricolazione 
presso questa 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.  

 
Art. 7 - Numero degli eligendi 

Il numero degli eligendi per gli Organi Centrali è: 
Codice Organo Numero eligendi 

1 Senato Accademico 5 
2 Consiglio di Amministrazione 2 
3 Nucleo di Valutazione 1 
4 Comitato per lo Sport Universitario 2 
5 Consiglio di Amministrazione ADISU PUGLIA, Sede di Bari 1 
6 Consiglio di Amministrazione ADISU PUGLIA, Sede di Taranto 1 

 
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Dipartimento, pari al 15% dei componenti ciascun 
Consiglio, è: 

Codice Organo Numero eligendi 

201 C.D.D. Biologia 11 
202 C.D.D. Bioscienze, biotecnologie biofarmaceutica 13 
203 C.D.D. Chimica 11 
204 C.D.D. Farmacia - Scienze del farmaco 13 
205 C.D.D. Ricerca e Innovazione umanistica  32 
206 C.D.D. Giurisprudenza 17 
207 C.D.D. Informatica 12 
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208 C.D.D. Interuniversitario di fisica 11 

209 
C.D.D. Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società 
ambiente culture 13 

211 C.D.D. Matematica 10 
212 C.D.D. Medicina veterinaria 13 
213 C.D.D. Scienze agro-ambientali e territoriali 10 
214 C.D.D. Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 11 
215 C.D.D. Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 11 
216 C.D.D. Scienze della terra e geoambientali 11 
217 C.D.D. Economia e Finanza 13 
218 C.D.D. Scienze politiche 10 
219 C.D.D. Economia, Management e Diritto dell'Impresa 13 

 
Il numero degli eligendi nei Consigli dei Dipartimenti afferenti alla Scuola di Medicina, pari al 15% 
dei componenti ciascun Consiglio, è: 

Codice Organo Numero eligendi 

220 C.D.D. dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi 19 
220 C.D.D. Interdisciplinare di Medicina 14 
220 C.D.D. Scienze Biomediche ed Oncologia umana 15 
220 C.D.D. Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di senso 17 

 
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Corso di studio/classe/interclasse, non inferiore al 
15% dei componenti ciascun Consiglio, è : 

Codice Organo Numero eligendi 

301 C. Interclasse delle classi L-25, LM-69, LM-73 (Scienze agroalimentari e territoriali) 10 
302 C. Interclasse ASL BA 7 
303 C. Interclasse ASL BR-LE 15 
304 C. Interclasse ASL TA  7 
305 C. Interclasse biologia 9 
306 C. Interclasse dei CDL in professioni sanitarie magistrali biennali 4 

307 
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie delle aree tecniche, 
diagnostica e assistenziale della riabilitazione oto-oftalmologiche  4 

308 C. Interclasse dei corsi di lingue e letterature straniere 9 
309 C. Interclasse dei corsi di studio in informatica 14 
310 C. Interclasse delle classi L-26, LM-70 (Scienze Suolo, della Pianta e alim.) 5 
311 C. Interclasse delle lauree in lettere 10 
312 C. Interclasse in beni culturali 7 
313 C. Interclasse di scienze economiche - aziendali 8 
314 C. Interclasse fisica 6 
315 C. Interclasse giurisprudenza - Bari 17 
316 C. Interclasse giurisprudenza II  7 
317 C. Interclasse in filosofia 3 
319 C. Interclasse in Storia e Patrimonio digitale  4 
320 C. Interclasse marketing 4 
321 C. Interclasse matematica 9 
322 C. Interclasse per i corsi di studio in biotecnologie 7 
323 C. Interclasse scienze e tecnologia dei materiali 3 
324 C. Interclasse conservazione e restauro dei beni culturali 4 
325 C. Interclasse scienza e tecnologie chimiche 4 
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326 C. Interclasse scienze geologiche 4 
327 C. Interclasse scienze della natura e dell’ambiente 5 
328 C. Interclasse scienze politiche  11 
329 C. Interclasse scienze statistiche 3 

330 
C. Interclasse in Economia e Amministrazione delle Aziende e in Strategie 
d'Impresa e Management  5 

401 C. Classe dei CdL delle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetricia 5 
402 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie area tecnico-assistenziale 4 
403 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie della prevenzione 4 
404 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie della riabilitazione 6 
405 C. Classe dei CdL nelle professioni sanitarie dell’area tecnica diagnostica 6 
406 C. Classe delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia 14 
407 C. Classe delle LM a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentarie 4 
408 C. Classe LM-13 a ciclo unico di farmacia e chimica, tecnologie farmaceutiche 11 
409 C. Classe L-29 (Tecn. erboristiche, Scienze Tecn. erboristiche e prodotti per la salute) 3 
501 Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari 1 
502 Economia, Finanza e Impresa – Classe LM-56  2 
503 Economia e Commercio - LT 3 
505 Economia e Strategie per i Mercati Internazionali 1 
506 Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e Salute (LM-86) 3 
507 LM Medicina Veterinaria 13 
508 LM Psicologia  2 

509 
Consiglio di Interclasse in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e 
d’Impresa LM-19 e LM-59 3 

510 LM Scienze Pedagogiche 2 
511 Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali 2 
512 Scienze Ambientali - Taranto 2 
513 Scienze Animali  7 
514 Scienze Attività Sportive e Motorie  5 
516 Scienze della Comunicazione 2 
517 Scienze dell’Educazione e della Formazione 2 
518 Consiglio di interclasse in Scienze strategiche Marittimo-Portuali   3 
519 Scienze e Tecniche dello Sport 4 
520 Scienze e Tecniche Psicologiche 2 
521 Scienze Formazione Primaria a Ciclo Unico 2 
522 Scienze della Nutrizione per la Salute Umana 1 
523 Consiglio di Corso di Studio in INNOVATION DEVELOPMENT IN AGRIFOOD SYSTEMS  1 
524 Consiglio di Corso di Studio in innovazione Governance e Sostenibilità  1 

 
Il numero degli eligendi in ciascun Consiglio di Scuola, pari al 15% dei componenti il collegio, è: 

Codice Organo Numero eligendi 

101 Consiglio della Scuola di Medicina 9 
102 Consiglio della Scuola di Scienze e Tecnologie 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. 
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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 (cod. Org. 220) sono presentate in liste tra loro concorrenti, ciascuna con un 
numero complessivo di candidati non superiore a quello complessivo degli eligendi, pari a 65, 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 consegnato all’Ufficio elettorale, 
in uno alla lista, in versione stampata a colori su carta in formato A4. 
 
Qualora la denominazione o motto o simbolo di una lista sia confondibile con quella di altra lista 
presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, l’Ufficio Elettorale 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 da parte dell’Ufficio 
Elettorale alla mail-box istituzionale del presentatore ufficiale. Il presentatore ufficiale deve 
ottemperare a quanto richiesto con nota scritta inoltrata all’Ufficio Elettorale. 
I candidati dovranno essere elencati con l’indicazione del numero di matricola, cognome, nome, 
codice fiscale, corso di studio cui sono iscritti e dovranno essere contrassegnati con numeri arabi 
progressivi per determinare la precedenza nel caso di parità di voti. 
La presentazione della lista, corredata dell’autocertificazione dei candidati di accettazione delle 
candidature e delle relative sottoscrizioni, è effettuata dal Presentatore ufficiale, mediante 
deposito presso l’Ufficio Elettorale, DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 17,00 DEL GIORNO 16 
NOVEMBRE 2021 e DALLE ORE 9.00 ALLE ORE 13.00 DEL GIORNO 17 novembre 2021.  
All’uopo il presentatore ufficiale, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente 
bando di indizione, produrrà apposita dichiarazione (all.1), corredata:  

a) dalla lista dei candidati (all.2), una per ogni Organo;  
b) dal modulo di accettazione autocertificata della candidatura (all.3); 
c) dalle firme di sottoscrizione (all.4). 

Le liste e/o le candidature presentate su modulistica difforme sono nulle. 
 
Ai fini delle necessarie operazioni di controllo, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 17 
novembre 2021 e comunque prima del deposito presso l’Ufficio elettorale, il presentatore dovrà 
altresì trasmettere all’indirizzo di posta elettronica elezioni.studentesche@uniba.it la 
denominazione o motto o simbolo della lista in formato immagine (.jpg, o .tiff), unitamente ad un 
unico file contenente la lista dei candidati e l’elenco dei sottoscrittori, attenendosi strettamente 
alle linee guida, che saranno disponibili sull’apposita pagina web. I dati trasmessi telematicamente, 
relativi alla denominazione o motto o simbolo della lista, al presentatore, ai candidati ed ai 
sottoscrittori, dovranno obbligatoriamente coincidere con i dati contenuti nella modulistica 
depositata presso l’Ufficio elettorale. In alternativa, i dati da trasmettere telematicamente potranno 
anche essere consegnati su pen-drive contestualmente alla presentazione della lista. 
Nessun elettore può figurare come presentatore per più liste per lo stesso Organo. 
All’atto della presentazione della lista, sarà rilasciata apposita ricevuta con indicazione di data ed 
ora di consegna. 
Il giorno 19 novembre 2021, alle ore 9.00, si procederà per ogni Organo al sorteggio tra tutte le 
liste presentate, al fine di stabilire l’ordine di posizionamento dei relativi simboli sulle schede 
elettorali, alla presenza dei presentatori delle liste di volta in volta interessate. 
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Ai fini della presentazione delle candidature per la elezione nel Senato Accademico (cod.org. 1), 
nel Consiglio di Amministrazione (cod.org. 2), nel Nucleo di Valutazione (cod.org. 3), nel 
C.S.U. (cod.org. 4) e nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU-PUGLIA - sedi di Bari 
(cod.org. 5)  e Taranto (cod.org. 6), 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: 

Codice Organo 
Numero 

sottoscrittori 

201 C.D.D. Biologia 6 
202 C.D.D. Bioscienze, biotecnologie biofarmaceutica 7 
203 C.D.D. Chimica 6 
204 C.D.D. Farmacia - Scienze del farmaco 7 
205 C.D.D. Ricerca e Innovazione umanistica  16 
206 C.D.D. Giurisprudenza 9 
207 C.D.D. Informatica 6 
208 C.D.D. Interuniversitario di fisica 6 

209 
C.D.D. Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società 
ambiente culture 7 

211 C.D.D. Matematica 5 
212 C.D.D. Medicina veterinaria 7 
213 C.D.D. Scienze agro-ambientali e territoriali 5 
214 C.D.D. Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 6 
215 C.D.D. Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 6 
216 C.D.D. Scienze della terra e geoambientali 6 
217 C.D.D. Economia e Finanza 7 
218 C.D.D. Scienze politiche 5 
219 C.D.D. Economia, Management e Diritto dell'Impresa 7 

 
Ai fini della presentazione delle candidature per l’elezione nei Consigli dei Dipartimenti afferenti 
alla Scuola di Medicina, (cod.org.220), la lista deve essere sottoscritta da un numero complessivo 
di studenti aventi diritto al voto almeno pari a 33. 
 
Ai fini della presentazione delle candidature per l’elezione nel Consiglio della Scuola di Medicina 
(cod.org. 101) la lista deve essere sottoscritta da un numero complessivo di studenti aventi diritto al 
voto almeno pari a 33. 
 
Ai fini della presentazione delle candidature per l’elezione nel Consiglio della Scuola di Scienze e 
Tecnologie (cod.org. 102) la lista deve essere sottoscritta da un numero complessivo di studenti 
aventi diritto al voto almeno pari a 28. 
 
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 
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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 
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: 
 

Codice Organo 
Numero 

sottoscrittori 

301 C. Interclasse delle classi L-25, LM-69, LM-73 (Scienze agroalimentari e territoriali) 5 
302 C. Interclasse ASL BA 4 
303 C. Interclasse ASL BR-LE 8 
304 C. Interclasse ASL TA  4 
305 C. Interclasse biologia 5 
306 C. Interclasse dei CDL in professioni sanitarie magistrali biennali 3 

307 
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie delle aree tecniche, 
diagnostica e assistenziale della riabilitazione oto-oftalmologiche  3 

308 C. Interclasse dei corsi di lingue e letterature straniere 5 
309 C. Interclasse dei corsi di studio in informatica 7 
310 C. Interclasse delle classi L-26, LM-70 (Scienze Suolo, della Pianta e alim.) 3 
311 C. Interclasse delle lauree in lettere 5 
312 C. Interclasse in beni culturali 4 
313 C. Interclasse di scienze economiche - aziendali 4 
314 C. Interclasse fisica 3 
315 C. Interclasse giurisprudenza - Bari 9 
316 C. Interclasse giurisprudenza II  4 
317 C. Interclasse in filosofia 3 
319 C. Interclasse in Storia e Patrimonio digitale 3 
320 C. Interclasse marketing 3 
321 C. Interclasse matematica 5 
322 C. Interclasse per i corsi di studio in biotecnologie 4 
323 C. Interclasse scienze e tecnologia dei materiali 3 
324 C. Interclasse conservazione e restauro dei beni culturali 3 
325 C. Interclasse scienza e tecnologie chimiche 3 
326 C. Interclasse scienze geologiche 3 
327 C. Interclasse scienze della natura e dell’ambiente 3 
328 C. Interclasse scienze politiche  6 
329 C. Interclasse scienze statistiche 3 

330 
C. Interclasse in Economia e Amministrazione delle Aziende e in Strategie 
d'Impresa e Management  3 

401 C. Classe dei CdL delle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetricia 3 
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402 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie area tecnico-assistenziale 3 
403 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie della prevenzione 3 
404 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie della riabilitazione 3 
405 C. Classe dei CdL nelle professioni sanitarie dell’area tecnica diagnostica 3 
406 C. Classe delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia 7 
407 C. Classe delle LM a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentarie 3 
408 C. Classe LM-13 a ciclo unico di farmacia e chimica, tecnologie farmaceutiche 6 
409 C. Classe L-29 (Tecn. erboristiche, Scienze Tecn. erboristiche e prodotti per la salute) 3 
501 Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari 3 
502 Economia, Finanza e Impresa – Classe LM-56  3 
503 Economia e Commercio - LT 3 
505 Economia e Strategie per i Mercati Internazionali 3 
506 Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e Salute (LM-86) 3 
507 LM Medicina Veterinaria 7 
508 LM Psicologia  3 

509 
Consiglio di Interclasse in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e 
d’Impresa LM-19 e LM-59 3 

510 LM Scienze Pedagogiche 3 
511 Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali 3 
512 Scienze Ambientali - Taranto 3 
513 Scienze Animali  4 
514 Scienze Attività Sportive e Motorie  3 
516 Scienze della Comunicazione 3 
517 Scienze dell’Educazione e della Formazione 3 
518 Consiglio di interclasse in “Scienze strategiche Marittimo-Portuali”   3 
519 Scienze e Tecniche dello Sport 3 
520 Scienze e Tecniche Psicologiche 3 
521 Scienze Formazione Primaria a Ciclo Unico 3 
522 Scienze della Nutrizione per la Salute Umana 3 
523 Consiglio di Corso di Studio in  INNOVATION DEVELOPMENT IN AGRIFOOD SYSTEMS 3 
524 Consiglio di Corso di Studio in innovazione Governance e Sostenibilità 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 numero di matricola, 
cognome, nome, codice fiscale e corso di studio cui sono iscritti, 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. 
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Con l’accettazione il candidato dovrà produrre dichiarazione di non trovarsi in situazioni di 
ineleggibilità di cui all’art. 6 del presente decreto. 
 
Le candidature irregolari sono nulle ed il candidato escluso dalla lista non è sostituibile. 
 

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 Centrale e rese note su apposita pagina web entro il termine di cui all’art.10 
del presente Bando. 
 

Art. 12 – Rappresentanti di lista 
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. 
Il Presentatore ufficiale della lista può, altresì, designare un rappresentante di lista per ogni 
seggio, scelto tra gli aventi diritto al voto, con facoltà di assistere a tutte le operazioni del seggio. 
L’atto di designazione dovrà essere consegnato direttamente dal rappresentante designato al 
Presidente del Seggio entro e non oltre l’inizio delle operazioni di voto. I rappresentanti di lista 
designati non possono in alcun modo essere sostituiti. 
L’atto di designazione dovrà essere in carta libera, a firma del Presentatore ufficiale della Lista, e 
corredato della copia del documento d’identità del Presentatore ufficiale della Lista e del designato. 
 

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 5% degli aventi diritto al voto. 
 

Art. 15 – Voti di preferenza  
Il numero dei voti di preferenza che ciascuno elettore può esprimere è così determinato: 
 

Codice Organo Preferenze 
1 Senato Accademico  1 
2 Consiglio di Amministrazione 1 
3 Nucleo di Valutazione 1 
4 Comitato per lo Sport Universitario 1 
5 Consiglio di Amministrazione ADISU PUGLIA, Sede di Bari 1 
6 Consiglio di Amministrazione ADISU PUGLIA, Sede di Taranto 1 

101 Consiglio della Scuola di Medicina 3 
102 Consiglio della Scuola di scienze e tecnologie 2 
201 C.D.D. Biologia 3 
202 C.D.D. Bioscienze, biotecnologie biofarmaceutica 4 
203 C.D.D. Chimica 3 
204 C.D.D. Farmacia - Scienze del farmaco 4 
205 C.D.D. ricerca e Innovazione umanistica 5 
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206 C.D.D. Giurisprudenza 5 
207 C.D.D. Informatica 4 
208 C.D.D. Interuniversitario di fisica 3 

209 
C.D.D. Jonico in sistemi giuridici ed economici del mediterraneo: società 
ambiente culture 4 

211 C.D.D. Matematica 3 
212 C.D.D. Medicina veterinaria 4 
213 C.D.D. Scienze agro-ambientali e territoriali 3 
214 C.D.D. Scienze del suolo, della pianta e degli alimenti 3 
215 C.D.D. Scienze della formazione, psicologia, comunicazione 3 
216 C.D.D. Scienze della terra e geoambientali 3 
217 C.D.D. Economia e Finanze 4 
218 C.D.D. Scienze politiche 3 
219 C.D.D. Economia, Management e Diritto dell'Impresa 4 
220 Dipartimenti afferenti alla Scuola di medicina 5 
301 C. Interclasse delle classi L-25, LM-69, LM-73 (Scienze agroalimentari e territoriali) 3 
302 C. Interclasse ASL BA 2 
303 C. Interclasse ASL BR-LE 5 
304 C. Interclasse ASL TA  2 
305 C. Interclasse biologia 3 
306 C. Interclasse dei CDL in professioni sanitarie magistrali biennali 1 

307 
C. Interclasse dei CDL nelle professioni sanitarie delle aree tecniche, 
diagnostica e assistenziale della riabilitazione oto-oftalmologiche  1 

308 C. Interclasse dei corsi di lingue e letterature straniere 3 
309 C. Interclasse dei corsi di studio in informatica 4 
310 C. Interclasse delle classi L-26, LM-70 (Scienze Suolo, della Pianta e alim.) 1 
311 C. Interclasse delle lauree in lettere 3 
312 C. Interclasse in beni culturali 2 
313 C. Interclasse di scienze economiche - aziendali 2 
314 C. Interclasse fisica 2 
315 C. Interclasse giurisprudenza - Bari 5 
316 C. Interclasse giurisprudenza II  2 
317 C. Interclasse in filosofia 1 
319 C. Interclasse in Storia e Patrimonio digitale 1 
320 C. Interclasse marketing 1 
321 C. Interclasse matematica 3 
322 C. Interclasse per i corsi di studio in biotecnologie 2 
323 C. Interclasse scienze e tecnologia dei materiali 1 
324 C. Interclasse conservazione e restauro dei beni culturali 1 
325 C. Interclasse scienza e tecnologie chimiche 1 
326 C. Interclasse scienze geologiche 1 
327 C. Interclasse scienze della natura e dell’ambiente 1 
328 C. Interclasse scienze politiche  3 
329 C. Interclasse scienze statistiche 1 

330 
C. Interclasse in Economia e Amministrazione delle Aziende e in Strategie 
d'Impresa e Management 1 

401 C. Classe dei CdL delle Professioni sanitarie infermieristiche e ostetricia 1 
402 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie area tecnico-assistenziale 1 
403 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie della prevenzione 1 
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404 C. Classe dei CdL nelle Professioni sanitarie della riabilitazione 2 
405 C. Classe dei CdL nelle professioni sanitarie dell’area tecnica diagnostica 2 
406 C. Classe delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia 4 
407 C. Classe delle LM a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentarie 1 
408 C. Classe LM-13 a ciclo unico di farmacia e chimica, tecnologie farmaceutiche 3 
409 C. Classe L-29 (Tecn. erboristiche, Scienze Tecn. erboristiche e prodotti per la salute) 1 
501 Economia degli Intermediari e dei Mercati Finanziari 1 
502 Economia, Finanza e Impresa – Classe LM-56  1 
503 Economia e Commercio - LT 1 
505 Economia e Strategie per i Mercati Internazionali 1 
506 Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale e Salute (LM-86) 1 
507 LM Medicina Veterinaria  4 
508 LM Psicologia  1 

509 
Consiglio di Interclasse in Scienze della Comunicazione Pubblica, Sociale e 
d’Impresa LM-19 e LM-59 1 

510 LM Scienze Pedagogiche 1 
511 Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali 1 
512 Scienze Ambientali - Taranto 1 
513 Scienze Animali  2 
514 Scienze Attività Sportive e Motorie  1 
516 Scienze della Comunicazione 1 
517 Scienze dell’Educazione e della Formazione 1 
518 Consiglio di interclasse in “Scienze strategiche Marittimo-Portuali”   1 
519 Scienze e Tecniche dello Sport 1 
520 Scienze e Tecniche Psicologiche 1 
521 Scienze Formazione Primaria a Ciclo Unico 1 
522 Scienze della Nutrizione per la Salute Umana 1 
523 Consiglio di Corso di Studio in Innovation Development in Agrifood Systems 1 
524 Consiglio di Corso di Studio in innovazione Governance e Sostenibilità 1 

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

Art. 16 – Ricorsi 
Avverso ogni fase del procedimento è ammesso ricorso, da proporsi entro le 24 ore dall’adozione 
del provvedimento che si intende impugnare, al Magnifico Rettore, il quale si pronuncia entro le 24 
ore successive. 
In seconda istanza, entro 24 ore dalla notifica della pronuncia, è ammesso ricorso alla Commissione 
Elettorale Centrale, la quale si pronuncerà nei due giorni successivi lavorativi. 
 

Art. 17 – Disposizioni finali 
Il presente bando è pubblicato sul sito web di questa Università. 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al Titolo I del Regolamento 
elettorale di Ateneo, di cui al D.R. n. 4081 del 14.11.2019, nonché al Regolamento per l’elezione 
dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, emanato con D.R. n. 688 del 14.03.2016. 
 
Bari, 4 novembre 2021 
 

IL RETTORE 
f.to Stefano Bronzini 


