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Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali 

Settore Affari Legali - Ufficio Procedure Elettorali 

 

D.R. n. 731 

 

OGGETTO: Elezioni telematiche delle rappresentanze studentesche del Consiglio di Amministrazione, del Senato 

Accademico, del Consiglio di Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia, del Consiglio degli Studenti, dei 

Consigli di Dipartimento e del Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi, per gli anni 

accademici 2020/2022. 

 

IL RETTORE 

 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di 

personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 

l'efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 2; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con D.R. n. 180 del 6 marzo 2020; 

VISTA la modifica al Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con D.R. n. 638 del 12 ottobre 

2020, con la quale si consente che le elezioni studentesche possano svolgersi in modalità 

telematica; 

VISTA la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell'istruzione 

universitaria e dell’alta formazione”, in particolare l’art. 10; 

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n. 385 del 17 luglio 2015 e s.m.i.; 

TENUTO CONTO dell’offerta formativa del Politecnico di Bari per l’anno accademico 2020/2021, approvata dal 

Consiglio di Amministrazione nella seduta del 9 luglio 2020; 

CONSIDERATO che la scadenza del mandato dei rappresentanti degli studenti eletti nei vari organi accademici e 

nel Consiglio di Amministrazione A.di.s.u. Puglia, era individuata al 30 settembre 2020 e che, a 

causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, non si sono tenute le elezioni per il rinnovo 

delle predette rappresentanze; 

VISTO che, con D.R. n. 536 del 10 settembre 2020, sono state prorogate le cariche dei rappresentanti 

degli studenti negli Organi accademici e nel Consiglio di Amministrazione A.di.s.u. Puglia, fino 

all’insediamento dei nuovi rappresentanti eletti; 

PRESO ATTO dell’esigenza di procedere al rinnovo delle rappresentanze degli studenti nei vari organi per 

l’anno accademico 2020/2022, utilizzando la modalità telematica per evitare assembramenti; 

CONSIDERATO che, per le predette elezioni telematiche, si utilizzerà il nuovo modulo software GEA (Gestione 

Elezioni di Ateneo) unitamente al modulo di voto elettronico u-vote di CINECA, che non 

consentirà di rispettare i termini previsti per le elezioni in presenza come stabilito dal 

Regolamento per le elezioni studentesche; 

VISTO che il numero degli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo 

unico del Politecnico di Bari, alla data del 3 novembre 2020, risulta essere n. 9.783; 

VISTO che il numero degli studenti iscritti ai corsi di dottorato del Politecnico di Bari, alla data del 3 

novembre 2020, risulta essere n. 102; 

TENUTO CONTO di quanto rappresentato dall’art. 7 co. 5 del Regolamento per le elezioni studentesche che recita 

“Per ciascun Consiglio di Dipartimento, il totale dei rappresentanti da eleggere è pari al 20% dei 

docenti afferenti al Dipartimento arrotondato per eccesso”  

CONSIDERATO  che, alla data del 16 ottobre 2020, il numero dei docenti afferenti ai rispettivi Dipartimenti risulta 

essere: DMMM n. 87; DICATECh n. 75; DEI n. 70 e DICAR n. 56; 

 

DECRETA 
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Articolo 1 - Indizione elezioni 

Sono indette le elezioni dei rappresentanti degli studenti del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del 

Consiglio di Amministrazione dell’A.di.s.u Puglia, del Consiglio degli Studenti, dei Consigli di Dipartimento e del 

Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi, per gli anni accademici 2020/2022. 

Le elezioni si svolgono interamente in modalità telematica utilizzando il modulo software GEA (Gestione Elezioni di 

Ateneo) unitamente al modulo di voto elettronico u-vote di CINECA. 

 

Art. 2 - Operazioni di voto 

Gli studenti possono esercitare il voto accedendo da remoto, tramite PC, tablet o smartphone. Le modalità per accedere 

al sistema di voto saranno pubblicate sulla pagina del sito web di Ateneo http://www.poliba.it/it/ateneo/elezioni/elezioni-

studentesche-anni-accademici-20202022. 

Gli studenti potranno votare dalle ore 08:00 del giorno 15 dicembre 2020 alle ore 14:00 del giorno 16 dicembre 2020 

esprimendo un voto di preferenza. 

 

Art. 3 - Elettorato attivo 

1. Hanno diritto all’elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, tutti gli studenti che, 

alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a 

ciclo unico o a un corso di dottorato, nell’anno accademico 2020/2021. 

2. Hanno diritto all’elettorato attivo per il Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi, tutti gli 

studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o laurea 

magistrale a ciclo unico, nell’anno accademico 2020/2021. 

3. Hanno diritto all’elettorato attivo per il Senato Accademico per eleggere: 

a. tre rappresentanti, tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a un corso di 

laurea, laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico, nell’anno accademico 2020/2021; 

b. un rappresentante degli studenti di dottorato, tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino 

regolarmente iscritti a un corso di dottorato, nell’anno accademico 2020/2021. 

4. Hanno diritto all’elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia per la sede di Bari, tutti 

gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o 

laurea magistrale a ciclo unico, avente sede Bari (sedi didattiche Bari, Foggia, Barletta), nell’anno accademico 

2020/2021. 

5. Hanno diritto all’elettorato attivo per il Consiglio di Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia per la sede di Taranto, 

tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a un corso di laurea, laurea magistrale o 

laurea magistrale a ciclo unico, avente sede didattica Taranto, nell’anno accademico 2020/2021. 

6. Hanno diritto all’elettorato attivo per i corsi di studio nei Consigli di Dipartimento e nel Consiglio degli Studenti, 

tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti al rispettivo corso di laurea, laurea 

magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, nell’anno accademico 2020/2021. 

7. Hanno diritto all’elettorato attivo per eleggere quattro studenti di dottorato di ricerca nel Consiglio degli Studenti, 

tutti gli studenti che, alla data delle votazioni, risultino regolarmente iscritti a un corso di dottorato, nell’anno 

accademico 2020/2021. 

 

Art. 4 - Elettorato passivo 

1. Hanno diritto all’elettorato passivo per il Consiglio di Amministrazione, per il Senato Accademico e per il 

Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi, tutti gli studenti che, alla data di presentazione della 

candidatura, risultino regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, a un corso di laurea, laurea 

magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, nell’anno accademico 2020/2021. 

2. Hanno diritto all’elettorato passivo per la rappresentanza degli studenti di dottorato per il Senato Accademico tutti 

gli studenti di dottorato che, alla data di presentazione della candidatura, risultino regolarmente iscritti, non oltre il 

primo anno fuori corso, a un corso di dottorato, nell’anno accademico 2020/2021. 

3. Hanno diritto all’elettorato passivo nel Consiglio di Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia per la sede di Bari, tutti 

gli studenti che, alla data di presentazione della candidatura, risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea 

magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, avente sede Bari (sedi didattiche Bari, Foggia e Barletta), nell’anno 

accademico 2020/2021. 

http://www.poliba.it/it/ateneo/elezioni/elezioni-studentesche-anni-accademici-20202022
http://www.poliba.it/it/ateneo/elezioni/elezioni-studentesche-anni-accademici-20202022
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4. Hanno diritto all’elettorato passivo nel Consiglio di Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia per la sede di Taranto, 

tutti gli studenti che, alla data di presentazione della candidatura, risultino regolarmente iscritti ai corsi di laurea, 

laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, avente sede didattica Taranto, nell’anno accademico 2020/2021. 

5. Hanno diritto all’elettorato passivo per i corsi di studio nel Consiglio degli Studenti e nei Consigli di Dipartimento, 

tutti gli studenti che, alla data di presentazione della candidatura, risultino regolarmente iscritti, non oltre il primo 

anno fuori corso, al rispettivo corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, nell'anno 

accademico 2020/2021. 

6. Hanno diritto all’elettorato passivo per il Consiglio degli Studenti in rappresentanza degli studenti di dottorato di 

ricerca, tutti gli studenti di dottorato di ricerca che, alla data di presentazione della candidatura, risultino 

regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso, a un corso di dottorato, nell'anno Accademico 2020/2021. 

 

Art. 5 - Numerosità dei rappresentanti e delle sottoscrizioni per presentazione candidature 

Il numero degli studenti iscritti al Politecnico di Bari, al 3 novembre 2020, risulta pari a 9.885, di cui 9.783 studenti dei 

corsi di laurea, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico, e 102 studenti di dottorato di ricerca. 

In relazione alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti da eleggere negli Organi accademici e ai sensi 

dell’art. 7 del Regolamento per le elezioni studentesche, è così determinato: 

 

 

ORGANI CENTRALI Rappresentanti Numero firme 

Consiglio di Amministrazione  2 40 - 60 

Senato Accademico 3 40 - 60 

Senato Accademico (studenti di dottorato) 1 10 - 30 

Consiglio di Amministrazione A.di.s.u. Puglia - Sede Bari 1 40 - 60 

Consiglio di Amministrazione A.di.s.u. Puglia - Sede Taranto 1 40 - 60 

Comitato per gli Indirizzi di Gestione degli Impianti Sportivi 2 40 - 60 

 

 

ORGANO Rappresentanti Numero firme 

Consiglio degli Studenti – Studenti di dottorato di ricerca 4 10 - 30 

 

 

CdD*: Consiglio di Dipartimento 

CdS*: Consiglio degli Studenti 

 

 

 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione - DEI 

Corsi di laurea Iscritti 
Rappr. 

CdD 

Firme 

CdD 

Rappr. 

CdS 
Firme CdS 

(L) Ingegneria dei Sistemi Medicali 665 2 25 - 40 1 10 - 30 

(L) Ingegneria Elettrica 367 1 10 - 20 1 10 - 30 

(L) Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni 468 2 10 - 20 1 10 - 30 

(L) Ingegneria Informatica e dell’Automazione 1.372 3 30 - 55 2 10 - 30 

(LM) Ingegneria dei Sistemi Medicali 69 1 5 - 10 1 10 - 30 

(LM) Ingegneria dell’Automazione 82 1 5 - 10 1 10 - 30 

(LM) Ingegneria delle Telecomunicazioni 80 1 5 - 10 1 10 - 30 

(LM) Ingegneria Elettrica 118 1 5 - 10 1 10 - 30 

(LM) Ingegneria Elettronica 103 1 5 - 10  1 10 - 30 

(LM) Ingegneria Informatica 128 1 5 - 10 1 10 - 30 

Totale 3.452 14  11  
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Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica - DICATECh 

Corsi di laurea Iscritti 
Rappr. 

CdD* 

Firme 

CdD 

Rappr. 

CdS* 
Firme CdS 

(LP) Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale 44 1 5 - 10 1 10 - 30 

(L) Ingegneria Civile e Ambientale 631 5 25 - 40 1 10 - 30 

(L) Ingegneria Edile 323 3 10 - 20 1 10 - 30 

(LM) Ingegneria Civile 263 3 10 - 20 1 10 - 30 

(LM) Ingegneria dei Sistemi Edilizi 130 2 5 - 10 1 10 - 30 

(LM) Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio 93 1 5 - 10 1 10 - 30 

Totale  1.484 15  6  

 

 

 

 

Articolo 6 - Presentazione candidature  

Le candidature relative all’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, presenti nella lista di ciascun organo, 

equivalente al numero degli eligendi maggiorato di uno. 

La presentazione della lista è effettuata dal presentatore ufficiale accedendo dalla 

pagina https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do, a partire dalle ore 08:00 del giorno 9 novembre 2020 alle ore 14:00 del 

13 novembre 2020.  

La lista di candidati deve essere contraddistinta da una denominazione, da un simbolo e facoltativamente da un motto, 

comunque atti alla sua identificazione. 

Ogni candidato può essere incluso in una sola lista, a prescindere dall’organo. In caso contrario il nominativo ripetuto 

verrà depennato da tutte le liste. Il candidato non può presentare e/o sottoscrivere la lista per cui è candidato. Le 

candidature irregolari sono nulle e il candidato escluso dalla lista non è sostituibile. 

La predetta lista dovrà essere accettata da parte dell’Ufficio Procedure Elettorali. 

Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management - DMMM 

Corsi di laurea Iscritti 
Rappr. 

CdD 

Firme 

CdD 

Rappr. 

CdS 
Firme CdS 

(L) Ingegneria dei Sistemi Aerospaziali  259 2 10 - 20 1 10 - 30 

(L) Ingegneria Gestionale 951 4 25 - 40  1 10 - 30 

(L) Ingegneria Meccanica 1.507 6 30 - 55 2 10 - 30 

(LM) Ingegneria Gestionale 361 2 10 - 20 1 10 - 30 

(LM) Ingegneria Meccanica  459 3 10 - 20 1 10 - 30 

(LM) Mechanical Engineering 5 1 5 - 10 1 10 - 30 

Totale 3.542 18  7  

Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura - DICAR 

Corsi di laurea Iscritti 
Rappr. 

CdD 

Firme 

CdD 

Rappr. 

CdS 
Firme CdS 

(L) Disegno Industriale 346 3 10 - 20 1 10 - 30 

(LM) Industrial Design 32 1 5 - 10 1 10 - 30 

(LMCU) Architettura 751 6 25 - 40 1 10 - 30 

(LMCU) Ingegneria Edile Architettura 176 2 10 - 20 1 10 - 30 

Totale 1.305 12  4  

https://poliba.esse3.cineca.it/Home.do
https://poliba.esse3.cineca.it/Guide/PaginaCorso.do?corso_id=10162
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Art. 7 - Raccolta sottoscrizioni per le liste di candidati 

Successivamente all’accettazione della lista di candidati da parte dell’Ufficio Procedure Elettorali, si procederà alla 

raccolta delle sottoscrizioni a sostegno della lista, con la stessa modalità prevista per la presentazione della lista di 

candidati, dalle ore 08.00 del 18 novembre alle ore 14:00 del 27 novembre. 

Le liste dei candidati per gli organi, di cui all’art. 1 del presente decreto, devono essere corredate da un numero di 

sottoscrizioni di cui alle tabelle dell’art. 5 del presente decreto. Ciascun elettore non può sottoscrivere per più di una 

lista di candidati per lo stesso organo.  

 

Art. 8 - Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio si terranno in modalità telematica e avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni di 

voto.  

 

Art. 9 – Commissione Elettorale Centrale 

Con successivo decreto rettorale sarà nominata la Commissione Elettorale Centrale. 

 

Art. 10 - Disposizione finale 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto Rettorale, si rinvia al “Regolamento per le elezioni 

studentesche” del Politecnico di Bari. 

 

Bari, li 4 novembre 2020 

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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