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Decreto n. 2/2021 
 

IL DECANO 
 

VISTA  la Legge 09 maggio 1989, n. 168; 
VISTA  la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.; 
VISTO  lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019; 
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 20 giugno 

2012 e s.m.i.; 
VISTO il D.R. n. 121/2018 del 19.03.2018 con cui sono stati individuati i Decani dei Dipartimenti 

del Politecnico di Bari; 
CONSIDERATO che l’art. 23 dello Statuto prevede, tra gli altri, quali componenti del Consiglio di 

Dipartimento: 
 n. 2 (due) rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca, riuniti in un 

unico corpo elettorale; 
VISTO l’art. 4 co 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo del Politecnico di Bari: “Il Decano di ogni 

Dipartimento indice le elezioni del Direttore di Dipartimento, nonché le elezioni dei 
rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, dei dottorandi e dei 
titolari degli assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento.” 

VISTO il Decreto n. 1 del 18/01/2021 a firma del Decano del DICATECh, con il quale si è proceduto 
all’indizione delle consultazioni per la designazione n° 2 rappresentanti eletti dai dottorandi 
e dai titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, riuniti in un unico corpo 
elettorale nel Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile 
e di Chimica 

CONSIDERATO che, riscontrato un refuso, si rende necessaria la modifica del Decreto n. 1 del 18/01/2021 a 
firma del Decano del DICATECh; 

 
DISPONE 

Art. 1 
Le consultazioni, per la designazione n° 2 rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di 
ricerca afferenti al Dipartimento, riuniti in un unico corpo elettorale nel Consiglio di Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, sono da intendersi indette per il biennio 
accademico 2020-2022. 
 

Art. 2 
Il presente decreto integra e modifica il Decreto n. 1 del 18/01/2021 citato nelle premesse. 
 
Bari, 20 Gennaio 2021 
 
         IL DECANO 

Prof. Dr. Pietro Mastrorilli 
 


