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DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Procedure Elettorali 

 

  D. R. n. 484 

 

OGGETTO: Nomina dei Direttori di Dipartimento del Politecnico di Bari - triennio accademico 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. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

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”; 

VISTO il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120 “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”, 

in particolare l’art. 6, comma 1, comma così come modificato dalla L. 21.06.1995, n. 236, 

“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti 

per il funzionamento delle università”; 

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 35 “Documenti di identità e di 

riconoscimento”; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale 

accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del 

sistema universitario”; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 

civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei 

dati); 

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”; 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 e s.m.i.,  

VISTO il D.R. n. 332 del 13 maggio 2019 con cui è stata nominata la Commissione Elettorale; 

VISTO il D.R. n. 444 del 7 giugno 2021 con cui è stata modificata la composizione della Commissione 

Elettorale, a seguito della presentazione, da parte del Prof. Mario Carpentieri, della propria 

candidatura per l’elezione del Senato Accademico, triennio accademico 201-2024; 

VISTO l’esito della seduta congiunta del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione del 6 

maggio 2021, nella quale sono state stabilite le date per le elezioni degli organi di governo per il 

triennio 2021-2024; 

VISTO il D.R. n. 38 del 19 gennaio 2021 con cui sono stati individuati i Decani dei Dipartimenti, quali soggetti 

deputati a indire l’elezione del Direttore di Dipartimento, ai sensi dell’art. 4, comma 4 del 

Regolamento Elettorale di Ateneo; 
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VISTO il D.R. n. 375 del 5 maggio 2021, con cui è individuato quale Decano del Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica e dell’Informazione (DEI), il Prof. Gregorio Andria in sostituzione del Prof. Massimo La 

Scala, candidato alla carica di Direttore del medesimo Dipartimento; 

VISTO il Decreto del Decano del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura (DICAR) 

n. 24 del 10 maggio 2021, con cui è stata indetta l’elezione del Direttore del medesimo Dipartimento, 

nonché visti gli atti conseguenti reperibili al seguente indirizzo internet: 

https://www.dipartimentoicar.it/il-dipartimento/elezioni/elezioni-del-direttore-del-dipartimento-di-

scienze-dellingegneria-civile-e-dellarchitettura-triennio-2021-2023/; 

VISTO il Decreto del Decano del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI) n. 70 dell’11 

maggio 2021, con cui è stata indetta l’elezione del Direttore del medesimo Dipartimento, nonché visti 

gli atti conseguenti reperibili al seguente indirizzo internet: http://deipoliba.azurewebsites.net/; 

VISTO il Decreto del Decano del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management (DMMM) n. 1 del 

12 maggio 2021, con cui è stata indetta l’elezione del Direttore del medesimo Dipartimento, nonché 

visti gli atti conseguenti reperibili al seguente indirizzo internet: 

https://www.dmmm.poliba.it/index.php/it/struttura-organizzativa/elezioni/elezione-del-direttore-del-

dmmm-per-il-triennio-2021-2024; 

VISTO il Decreto del Decano del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 

Chimica (DICATECh) n. 6 del 31 maggio 2021, con cui è stata indetta l’elezione del Direttore del 

medesimo Dipartimento, nonché visti gli atti conseguenti reperibili al seguente indirizzo internet: 

https://dicatechpoliba.it/it/dicatech-elezioni; 

VISTI i rispettivi verbali delle votazioni per l’elezione dei Direttori di Dipartimento, svoltesi il 16 e 17 giugno 

2021; 

CONSIDERATO che per il Dipartimento DEI è stato necessario ricorrere al ballottaggio tra i primi due candidati 

suffragati per eleggere il Direttore di Dipartimento; 

VISTO il verbale relativo al ballottaggio per l’elezione del Direttore del DEI, svoltosi il 24 e 25 giugno 2021; 

VISTO l’art. 12, comma 3, lett. c) dello Statuto del Politecnico di Bari: “Sono componenti del Senato 

Accademico … quattro Direttori di Dipartimento, eletti dai docenti del Politecnico riuniti in unico 

corpo elettorale”; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 dicembre 2014, con cui è stata rideterminata 

l’indennità di carica dei Direttori di Dipartimento, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

A decorrere dal 1° ottobre 2021 e sino al 30 settembre 2024, sono nominati Direttori di Dipartimento, i Sigg.ri: 
 

- Prof. Gennaro BOGGIA - Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

- Prof. Giuseppe CARBONE - Direttore del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management 

- Prof. Leonardo DAMIANI - Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica 

- Prof. Carlo MOCCIA - Direttore del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura 

 

Art. 2 

A decorrere dal 1° ottobre 2021 e sino al 30 settembre 2024, i suddetti Direttori di Dipartimento sono nominati componenti 

del Senato Accademico del Politecnico di Bari. 

 

Art. 3 

Ai Direttori di Dipartimento è corrisposta l’indennità di carica stabilita con delibera del Consiglio di Amministrazione 

nella seduta del 2 dicembre 2014. 

 

Bari, 28/06/2021 

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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