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DD. n. 75         

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO   

 

VISTA   la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 

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

 

VISTO              il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato co D. R.  n. 245 del 20 giugno 2012 e 

successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO           il D. R. n. 484 del 28 giugno 2021, con il quale, a decorrere dal 1ottobre 2021 e sino al 30 

settembre 2024, il Prof. Giuseppe Carbone è stato nominato Direttore del DMMM; 

 

CONSIDERATO   che è necessario indire nuove elezioni per il rinnovo delle rappresentanze dei Professori 

di I e II fascia, dei Ricercatori e del Personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario, 

in seno alla Giunta del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management di 

Dipartimento per il triennio accademico 2021-2024,  

 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni esposte in premessa, sono indette, per il giorno 20 Settembre 2021, dalle ore 09:00 alle 16:00, 

le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze dei Professori di I e II fascia, dei Ricercatori e del Personale 

Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario, in seno alla Giunta del Dipartimento di Meccanica, Matematica e 

Management per il triennio accademico 2021-2024,  

 

Art. 2  

Le rispettive procedure elettorali si svolgeranno in presenza, secondo il seguente calendario che tiene conto della 

tempistica prevista dall’art. 6 “Calendario” del Regolamento Elettorale di Ateneo: 

 

Le candidature devono essere presentate al Direttore del Dipartimento, via mail all’indirizzo 

pratichedocenti.dmmm@poliba.it per le candidature del corpo docenti e all’indirizzo praticheta.dmmm@poliba.it 

per le candidature del personale TAB, entro le ore 17:00 del 14 settembre 2021; 

 

Il Direttore del Dipartimento allo scadere dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature, procede alla 

verifica delle stesse e procede immediatamente alla loro pubblicazione sull’Albo Pretorio di Ateneo e sul sito 

WEB del D.M.M.M.; 

 

L’elettorato attivo è costituito da :  

1. tutti i docenti di I fascia afferenti al Dipartimento per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti di I fascia; 

2. tutti i docenti di II fascia afferenti al Dipartimento per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti di II fascia; 

3. tutti i Ricercatori afferenti al Dipartimento per il rinnovo dei rappresentanti dei Ricercatori; 

4. i rappresentanti del personale TAB eletti nel Consiglio di Dipartimento per il rinnovo dei rappresentanti 

del personale TAB; 

 

Art.3 

Ove richieste potranno essere indette, in modalità on line, assemblee per consentire ai candidati di esporre i propri 

programmi, da tenersi entro il 17 settembre 2021; 
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Art. 4 

Ai sensi dell’art. 10 – comma 5 del Regolamento Elettorale di Ateneo, citato in premessa, nel caso in cui le cariche 

eligende siano superiori o pari al numero dei candidati, non si procederà ad alcuna votazione, ma alla proposta di 

nomina degli stessi candidati.  

 

 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 

 

Bari, 22 Luglio 2021 

 

     

Il Direttore 

Giuseppe Carbone  

 

 
 

 

. 

Il Responsabile del Procedimento 

     Dott.ssa Renata Martinelli         
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