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D.R. n. 1367 IL RETTORE 
 

 
VISTA la legge n. 240/2010; 
VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e 

pubblicato sulla G.U., Serie Generale, n. 246 del 14.10.2021; 
VISTO il Regolamento elettorale di cui al D.R. n. 4283 del 01.12.2021 e, in particolare, il 

Titolo I; 
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.R. n. 3687 del 04.11.2021 con il quale sono state indette 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; 

VISTA  la delibera assunta nella riunione del 26.10.2021, con la quale il Senato Accademico 
ha, tra l’altro, stabilito, in deroga all’art. 3, comma 2, del Regolamento Elettorale, di 
ridurre il quorum richiesto, ai fini della validità delle elezioni sopra indicate, dal 10% 
al 5% degli aventi diritto al voto; 

VISTI   i verbali nn. 75 e 78 del 31.03.2021 della Commissione Elettorale Centrale, con i 
quali la Commissione ha accertato il mancato raggiungimento del su menzionato 
quorum del 5%, rispettivamente, per il Consiglio del Corso di Studi in Progettazione 
e Management dei Sistemi Turistici e Culturali (Cod. Org. n. 511) e per Consiglio 
del Corso di Studi in Scienze Attività Sportive e Motorie (Cod. Org. n. 514), 
rimettendo gli atti all’Amministrazione per i successivi adempimenti; 

RAVVISATA  l’opportunità, in un’ottica di economicità e di efficienza dell’azione amministrativa, 
che le nuove operazioni di voto per i suddetti Organi - da svolgersi ai sensi dell’art. 
3, comma 3, del Regolamento elettorale – abbiano luogo contestualmente alle 
elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca nel CNSU, indette con O.M. 
n. 154 del 04.02.2022; 

SENTITO   il Direttore Generale, 

DECRETA 

Art. 1 – Indizione 
Sono indette, per i giorni 17, 18 e 19 maggio 2022, le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti 
nel Consiglio del Corso di Studi in Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali  (Cod. 
Org. n. 511) e nel Consiglio del Corso di Studi in Scienze Attività Sportive e Motorie (Cod. Org. n. 514)  
per lo scorcio del biennio accademico 2021-2023.  
 

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

Art. 3 – Operazioni di voto 
I seggi si costituiranno alle ore 14,00 del giorno 16 maggio 2022, per le operazioni preliminari. 
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Le operazioni di votazione si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore 18,00 dei giorni 17 e 18 maggio 2022 e 
dalle ore 9.00 alle ore 14.00 del giorno 19 maggio 2022. 
Le operazioni di scrutinio avranno inizio, in seduta pubblica, presso ciascun seggio, al termine delle 
operazioni di votazione e proseguiranno ininterrottamente fino al completamento delle stesse. 
 

Art. 4 - Elettorato attivo  
Sono titolari dell’elettorato attivo tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente 
iscritti, per l’a.a. 2021/2022, ai corsi di studio che costituiscono il Consiglio del Corso di Studi in 
Progettazione e Management dei Sistemi Turistici e Culturali (Cod. Org. n. 511) ed il Consiglio del 
Corso di Studi in Scienze Attività Sportive e Motorie (Cod. Org. n. 514) 
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 tutti gli studenti che godono dell’elettorato attivo e che, alla data di 
presentazione delle candidature, 27 aprile 2022, 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. 
 

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 che 

costituiscono i due Consigli di cui al presente bando; 
- 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 è: 

codice Organo Numero 
eligendi 

511 Consiglio del Corso di Studi in Progettazione e Management dei Sistemi 
Turistici e Culturali 

2 

 
514 Consiglio del Corso di Studi in Scienze Attività Sportive e Motorie 5 

 
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. 

Il numero di candidati da presentare non dovrà essere superiore a quello degli eligendi. 

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. 

La presentazione delle liste e delle rispettive candidature deve avvenire presso l’Ufficio elettorale giorni 26 
aprile dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 e 27 aprile 2022 dalle ore 09,00 alle 
ore 13,00, da parte del presentatore ufficiale della lista. La firma del presentatore ufficiale di lista, un elettore 
firmatario per ciascuna lista, deve essere corredata, pena l’invalidità della presentazione della lista, dal 
numero di matricola, dall’indicazione del corso di studio di appartenenza, dai dati anagrafici e di residenza, 
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da un recapito telefonico e da un indirizzo di posta elettronica istituzionale per ogni necessario contatto, 
nonché dalla copia di un documento di riconoscimento con valore legale. 
La presentazione della lista consiste nel deposito del nome e del simbolo della lista elettorale, anche su 
supporto informatico, - formato immagine (.jpg, o .tiff), dell’elenco dei sottoscrittori di lista corredato dalle 
fotocopie del documento di identità di ciascun sottoscrittore nonché dell’elenco dei candidati.  

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);  

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. 
 
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. 

All’atto della presentazione, la lista è contrassegnata dall’Ufficio che cura il procedimento elettorale con un 
numero ordinale progressivo riflettente l’ordine di presentazione, di cui è rilasciata dall’Ufficio stesso 
apposita ricevuta con l’indicazione della data, ora e numero ordinale progressivo assegnato. 

Ai fini della presentazione delle candidature per l’elezione nei due Consigli 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 

511 Consiglio del Corso di Studi in Progettazione e Management dei Sistemi 
Turistici e Culturali 

3 

 
514 Consiglio del Corso di Studi in Scienze Attività Sportive e Motorie 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 risulterà 
annullata. 

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. 

L’Università effettuerà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate (art.  71 D.P.R. 445/2000), in 
particolar modo sulla regolarità dell’iscrizione universitaria e sul percorso di studio. 
 

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. 
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Art. 10 – Pubblicità delle liste 
Le liste dei candidati riscontrate regolari sono rese pubbliche, almeno 6 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 liste 
Ciascun presentatore ufficiale di lista può designare un proprio rappresentante di lista, per ogni seggio 
elettorale, 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 
 

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 Numero 
preferenze 

511 Consiglio del Corso di Studi in Progettazione e Management dei Sistemi 
Turistici e Culturali 

3 

 
514 Consiglio del Corso di Studi in Scienze Attività Sportive e Motorie 3 

 
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 pronunzia, 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, 14 aprile 2022 
IL RETTORE 

f.to Stefano Bronzini 


