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BANDO  DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI BIENNIO 

ACCADEMICO 2021/2023 

 

                                                                             IL DECANO  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R n. 3235 del 4.10.2021 ed 

in particolare, l’art. 17;  

 

VISTO il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi di Ateneo, emanato con  

D.R. n 688 del 14.03.2016, ed in particolare l’art. 5;  

 

VISTO il Regolamento per l’elezione del Presidente del Consiglio degli Studenti, emanato con D.R. n. 3128 

del 29.03.1999; 

 

VISTO il Regolamento di Funzionamento del Consiglio degli Studenti, emanato con D.R. n. 5490 del 

19.11.2012;  

 

VISTO il Regolamento Elettorale,  emanato con D.R. n. 4283 del 1.12.2021, in particolare l’ art. 7, comma 

2;  

 

VISTO il D.R. n. 1027 del 17 marzo 2022 con il quale è stato costituito il Consiglio degli Studenti 

relativamente al biennio accademico 2021-2023; 

 

VISTO il Parere del Consiglio degli Studenti reso in data 21.06.2022; 

  

RAVVISATA la necessità di provvedere in merito, 

 

DISPONE 

 

                                                                                   Art. 1 

                                                                                Indizione  

Sono indette le elezioni per la nomina del Presidente del Consiglio degli Studenti dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro per il biennio accademico 2021/2023. 

 

Art. 2 

Calendario delle operazioni di voto e ubicazione del seggio 

Le operazioni di voto avranno luogo il giorno 8 luglio 2022 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 presso l’Aula 

Magna  “Aldo Moro” - Palazzo “Del Prete” – Dipartimento di Giurisprudenza -  Bari. 

 

Il Presidente del Consiglio degli Studenti è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e  

a maggioranza relativa nelle votazioni successive tra i due candidati che nella prima votazione avranno 

riportato il maggior numero di voti, nel giorno 15 luglio 2022 dalle ore 10,00 alle ore 18,00  presso l’Aula 

“Fabris” - Palazzo “Del Prete” – Dipartimento di Giurisprudenza  V Piano-  Bari. 
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                                                                                 Art.3 

                                                                              Nomina  

Il Presidente del Consiglio degli Studenti è nominato con Decreto Rettorale. 

 

                                                                                Art.4  

                                                                            Elettorato  

Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti i componenti del Consiglio degli Studenti. 

 

                                                                               Art. 5  

                                                                         Candidature  

Le candidature devono essere  presentate il giorno 1 luglio  2022 dalle ore 10.30 alle ore 13,00 all’Ufficio 

elettorale all’uopo costituito, composto da membri del Consiglio degli Studenti, ubicato presso la stanza del 

Presidente del Consiglio degli Studenti - ex Palazzo delle Poste. 

 

                                                                             Art.6  

                                                     Composizione del seggio elettorale  

Il seggio elettorale sarà composto da un Presidente e da due scrutatori scelti tra i componenti del Consiglio 

degli Studenti e da un segretario, scelto dal Direttore Generale tra il personale tecnico-amministrativo 

afferente all’U.O. Servizi e Provvidenze agli studenti e collaborazioni studentesche.  

 

                                                                             Art. 7  

                                                               Propaganda elettorale 

Dalle ore 9,00 alle ore 10.00 del giorno 8.07.2022,  i singoli candidati possono esporre al corpo elettorale i 

propri programmi elettorali.  

 

                                                                            Art.8  

                                                                Lista dei candidati 

Almeno cinque giorni prima della data fissata per le votazioni, la U.O. Servizi agli Studenti e Collaborazioni 

Studentesche provvede alla pubblicazione, su apposita pagina del portale web, dell’elenco dei candidati. 

 

                                                                          Art. 9  

                                                          Operazioni di scrutinio  

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno al termine di ciascuna tornata di voto di cui all’art. 2.  

Il Presidente del seggio dichiara il risultato delle votazioni e rimette una copia del verbale al Rettore ai fini 

della emanazione del provvedimento di nomina. 
  

                                                                        Art. 10  

                                                                        Rinvio  

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa rinvio al Regolamento per l’Elezione dei 

Rappresentanti degli Studenti negli Organi di Ateneo, al Regolamento per l’Elezione del Presidente del 

Consiglio degli Studenti, al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti, allo Statuto e al 

Regolamento Generale di Ateneo. 

 

                                                                        Art.11  

                                                                  Norma finale  

Il presente bando è pubblicato su apposita pagina web del portale Uniba. 

 

 

Bari,  22.06.2022                                                                                                             IL DECANO 

                                                                                                                                      F.to Bunsy Ricky 

 

 
                         


