
Bari, 29/01/2021   

AVVISO

Si comunica che le elezioni della Consulta degli studenti si terranno giovedì 11 Febbraio 2021

in un unico giorno, dalle ore 9:00 alle ore 17:00.

La società individuata dall’amministrazione per l’espletamento delle elezioni, WE Wote, esperta nel 

settore, ci ha inoltrato le modalità a cui gli studenti, tutti, devono necessariamente attenersi. 

Possono votare tutti gli studenti, comprese le matricole, del Triennio e del Biennio purché siano in 

regola con il pagamento delle tasse .

Ogni elettore potrà esprimere un SOLO VOTO.

Gli step relativi alla votazione sono i seguenti:

1- Il votante riceve una e-mail sulla posta Istituzionale con un codice alfanumerico.

2- Deve fare click nel bottone ENTRARE presente nella e-mail.

3- Una volta entrato nella pagina di internet dedicata alla votazione, deve inserire la sua e-mail e il 

codice alfanumerico ricevuto nell’e-mail per la sua autenticazione.

4- Successivamente, potrà esprimere il proprio voto.

5- Ci sarà una pagina riassuntiva relativa al voto espresso: (se si rende conto di aver espresso il voto in 

maniera equivocata può tornare indietro e modificare il voto espresso).
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6-  Riceverà un codice OTP, che dovrà inserire nell’area stabilita a tale effetto per firmare così il proprio 

voto.

7- Accetta i termini e le condizioni.

8- Finalizza il voto. 

I candidati eleggibili, che hanno presentato domanda nei termini, sono, in ordine alfabetico

Amato Sergio Giuseppe;

Capriati Daniela;

Capotorto Angela;

Longo Raffaella;

Marrone Davide.

Rivelli Antezza Alessandra.

I programmi dei candidati inviati a   protocollo@accademiabari.it   verranno pubblicati nella Bacheca 

degli Studenti e rimarranno esposti fino al giorno delle elezioni.

Il Direttore

prof. Giancarlo Chielli
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