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 D.D. n. 14 
 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14/03/2019; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 20 giugno 2012 e 
s.m.i.; 

VISTA il Decreto n. 1 del 18/01/2021, a firma del Decano del DICATECh, con i quali si è proceduto 
all’indizione delle consultazioni per la designazione, in seno al Consiglio di Dipartimento, di n° 
2 rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento e 
il Decreto del Decano n. 2 del 20/01/2021 con il quale, per un refuso, è stato modificato 
specificato il periodo del mandato per il biennio accademico 2020/2022; 

VISTO  il Decreto n. 3 del 28/01/2021, a firma del Decano del DICATECh, con il quale, per motivi tecnici 
e organizzativi, si è reso necessario posticipare la data delle consultazioni, previste per il 29 
gennaio 2021, al 5 febbraio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:00; 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 8 comma 9 del Regolamento Elettorale di Ateneo, “il Direttore di 
Dipartimento nomina l’Ufficio di Seggio, costituito da due componenti del personale tecnico, 
amministrativo e bibliotecario, di cui uno con funzione di presidente, e un assegnista di ricerca 
o dottorando”; 

ACCERTATA la disponibilità del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario e degli assegnisti di ricerca 
o dottorandi individuati per la composizione dell’Ufficio di Seggio; 

 
DECRETA 

 
l’Ufficio di Seggio per le consultazioni utili alla designazione, in seno al Consiglio di Dipartimento per il biennio 
accademico 2020/2022, di n° 2 rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca afferenti al 
DICATECh, che si terranno il 5 febbraio 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, come di seguito composto: 

Biagio Palombella   Presidente (personale TAB) 

Pantaleo Papagni   Componente (personale TAB) 

Ambra Maria Fiore   Componente (assegnista di ricerca) 

Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta utile del Consiglio di Dipartimento. 
 
Bari, 28/01/2020 
          Il Direttore 
            Prof. Umberto Fratino 


