
 

 

 

 
Decreto n.4166 

 
IL RETTORE 

 

 

Direzione Generale – Ufficio Elettorale 
Ammissione Liste e candidati 2021/2023 

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; 

VISTO il D.D.G. n. 1158 del 26.10.2021, con il quale è stato costituito, presso l Direzione 
Generale, l’Ufficio Elettorale ai sensi dell’art. 19 del Regolamento elettorale; 

VISTO il D.R. n. 3687 del 4 novembre 2021, con il quale sono state 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; 

VISTI in particolare gli artt. 8 e 9 del citato Bando, rispettivamente rubricati 
“Presentazione delle Candidature” e “Candidature”; 

ACCERTATO che alla data di presentazione delle Liste elettorali, sono state presentate n. 23 
liste contrassegnate da relative denominazioni o motti o simboli; 

PRESO ATTO che per i seguenti Organi: C. Interclasse dei CDL in professioni sanitarie 
magistrali biennali – cod. 306; C. Interclasse scienze geologiche – cod. 326; 
Consiglio di interclasse in Scienze strategiche Marittimo-Portuali – cod. 318; 
Consiglio di Corso di Studio in Innovation Development in agrifood Systems -cod. 
523, non sono state presentate Liste e che quindi si dovrà procedere a nuove 
elezioni;  

VERIFICATO che non sussistono denominazioni, motti o simboli di una lista confondibili con 
quelli di altre liste presentate ovvero che appaiano scorretti o sconvenienti; 

VERIFICATO che tutte le liste presentate sono supportate dal numero minimo di sottoscrizioni 
valide ai fini della presentazione delle stesse, ad eccezione della lista “Universo 
Studenti” presentata per il C.D.D. Economia e Finanza – cod. 217; 

ACCERTATO  che sono state presentate complessivamente n. 1.555 candidature collegate alle 
su richiamate liste validamente presentate; 

VISTI i requisiti di cui all’art.5 del citato Bando d’indizione; 

ACCERTATO che sono risultate non ammissibili, ai sensi del richiamato art. 5, n. 140 
candidature, in quanto i candidati non risultano regolarmente iscritti all’a.a. 
2021/2022 alla data di presentazione delle candidature; 

VISTO l’esito del sorteggio, effettuato per ciascun Organo in data 19.11.2021, relativo al 
posizionamento dei simboli delle Liste all’interno delle singole schede elettorali; 

SENTITO il Direttore Generale, 



 

Direzione Generale – Ufficio Elettorale 
Ammissione Liste e candidati 2021/2023 

 

 
DECRETA 

 

Art.1 
Sono accertate come regolari le liste elettorali e le candidature presentate, come da elenco 
allegato (all.A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 
Le liste elettorali e le candidature verranno rese pubbliche, per ciascun Organo, secondo le 
modalità previste dal Bando d’indizione. 

Art.2 
La lista “Universo Studenti”, presentata per il C.D.D. Economia e Finanza – cod. 217, non è 
ammessa in quanto non supportata dal numero minimo valido di sottoscrizioni valide ai fini della 
presentazione della stessa, atteso che 5 delle 8 sottoscrizioni presentate non sono di studenti 
iscritti ai Corsi di Studio del Dipartimento di Economia e Finanza. 

Art.3 

Sono escluse le candidature come da elenco allegato (all.B), che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente decreto, in quanto i candidati non risultano regolarmente iscritti all’a.a. 
2021/2022 alla data di presentazione delle candidature. 

Art.4 

Ai sensi dell’art.16 del Bando di indizione, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso 
innanzi al Magnifico Rettore, entro le 24 ore dall’adozione dello stesso.  
 
 
Bari, 23.11.2021 

    IL RETTORE 
                                                                    F.to Stefano Bronzini 


