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DD. n. 1/2022/D          

 

IL DECANO DEL 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, in particolare l’art. 4; 
 
VISTO           il D. R. n. 38 del 19/01/2021 con il quale è stato individuato nel Prof. Sergio Solimini 

il Decano del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, cui compete, 
ai sensi dell’art. 4, co. 4 del predetto Regolamento Elettorale di Ateneo, l’indizione 
delle elezioni del Direttore del Dipartimento, dei rappresentanti del Personale TAB, 
dei dottorandi e assegnisti (riuniti in un unico corpo elettorale) in seno al Consiglio di 
Dipartimento; 

 
VISTO il Decreto del Direttore del Dipartimento di Meccanica Matematica e Management n. 

110/2022 del 11/10/2022 con il quale sono state indette, per il biennio accademico 
2022-2024, nuove elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei dottorandi e assegnisti 
(riuniti in un unico corpo elettorale) in seno al Consiglio di Dipartimento di 
Meccanica, Matematica e Management; 

 

CONSIDERATO     che, a seguito del già menzionato D.D. n. 110/2022 del 11/10/2022, sono pervenute 

nei termini solo le candidature degli Ingg. Angela Cusanno (prot. 33533 del 

18/10/2022) e Giuseppe Dell’Avvocato (prot. 33532 del 18/10/2022); 

 

CONSIDERATO soddisfatto il requisito previsto dall’art 4 del D. D. n. 110 del 11/10/2022, che 

stabilisce di non dar luogo alle votazioni nel caso il numero delle candidature sia 

pari a quello delle cariche eligende; 
 
VISTA la nota del Direttore DMMM prot. 34150 del 20/10/2022, con la quale il Direttore 

del Dipartimento ha proposto la nomina degli Ingg. Angela Cusanno e Giuseppe 

Dell’Avvocato in qualità di rappresentanti della categoria dei Dottorandi e degli 

Assegnisti nel Consiglio di Dipartimento per  il periodo 2022 – 2024; 
 
CONSIDERATO     che il D.D. n. 110/2022 e la nota prot. 34150 del 20/10/2022, ai sensi del già citato 

art. 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, sono atti di competenza del Decano del 
Dipartimento e non del Direttore; 
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DECRETA 

 
Art. 1 
 
Per le motivazioni esposte in premessa, il D.D. n. 110/2022 del 11/10/2022 e la nota prot. 34150 del 
20/10/2022 sono ratificati dal Decano del Dipartimento con efficacia ex tunc. 
 
Bari, 7 novembre 2022 

     
Il Decano 

Prof. Sergio Solimini 


