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DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Procedure Elettorali 

   D.R. n. 1122 
 
OGGETTO: Nomina del Prof. Marco Locurcio quale Coordinatore del corso di studio professionalizzante in 

costruzioni e gestione ambientale e territoriale (LP-01), per il periodo residuo del mandato per 
gli anni accademici 2021/2024. 

 
IL RETTORE 

 
VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di 

formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e s.m.i.; 
VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca 

scientifica e tecnologica”; 
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 245 “Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per 

l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990”, e in particolare l’art. 8 “Istituzione del 
Politecnico di Bari”; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 
incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019, in particolare 
l’art. 32, co. 3; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 20/06/2012 e 
s.m.i.; 

VISTO il D.R. n. 641 dell’8 settembre 2021 di nomina del Prof. Andrea Nascetti quale Coordinatore del 
corso di studio professionalizzante in costruzioni e gestione ambientale e territoriale (LP-01) 
afferente al DICATECh; 

PRESO ATTO del D.R. n. 622 del 30/05/2022 di cessazione dal servizio di professore di II fascia del 
Politecnico di Bari, per volontarie dimissioni; 

VISTO il D.D. n. 82 del 5 ottobre 2022, a firma del Direttore del DICATECh, di indizione dell’elezione 
del Coordinatore del Corso di studio già menzionato, per il periodo residuo del mandato per gli 
anni accademici 2021/2024; 

PRESO ATTO dell’unica candidatura presentata nei termini per la menzionata elezione, del Prof. Marco 
Locurcio; 

VISTO il Verbale delle operazioni elettorali del 25 ottobre 2022, che attesta il regolare svolgimento 
delle elezioni, 

 
DECRETA 

 
Art. 1  

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2024, è nominato il Prof. Marco Locurcio 
quale Coordinatore del corso di studio professionalizzante in costruzioni e gestione ambientale e territoriale 
(LP-01). 

Art. 2 
Il presente decreto è pubblicato sull’Albo online del sito web del Politecnico di Bari. 
 
Bari,  27 ottobre ’22 
 IL RETTORE 
 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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