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 D.D. n. 150 
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 
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. 175 del 14/03/2019; 
VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 20 giugno 2012 e 

ss.mm.ii.; 
VISTO il DD n. 141 del 20/10/2021, con il quale sono state indette le elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze dei Professori di I e II fascia, dei Ricercatori e del Personale Tecnico, Amministrativo e 
Bibliotecario, in seno alla Giunta del DICATECh per il triennio accademico 2021-2024; 

CONSIDERATO che, dalle verifiche effettuate, alcune candidature risultano non ammissibili; 
 

DECRETA 
 

Art. 1 
Per la rappresentanza di n. 3 professori di I fascia, in seno alla Giunta del DICATECh per il triennio accademico 2021-
2024, risultano pervenute le candidature di: 

- Ottomanelli Michele 
- Ranieri Vittorio 
- Tarantino Eufemia 

Dalle verifiche effettuate, risulta che Ranieri Vittorio presta servizio a Tempo Definito; pertanto, ai sensi dell’art. 47, 
comma 1, dello Statuto del Politecnico di Bari, la candidatura non risulta ammissibile. 
 

Art. 2 
Per la rappresentanza di n. 3 professori di II fascia, in seno alla Giunta del DICATECh per il triennio accademico 2021-
2024, risultano pervenute le candidature di: 

- Dell’Anna Maria Michela 
- Iannone Francesco 
- Laucelli Daniele Biagio 

Dalle verifiche effettuate le candidature risultano ammissibili. 
 

Art. 3 
Per la rappresentanza di n. 3 Ricercatori, in seno alla Giunta del DICATECh per il triennio accademico 2021-2024, 
risultano pervenute le candidature di: 

- Chiarantoni Carla 
- Falcone Micaela 
- Reina Alessandro 

Dalle verifiche effettuate, risulta che Reina Alessandro presta servizio a Tempo Definito; pertanto, ai sensi dell’art. 47, 
comma 1, dello Statuto del Politecnico di Bari, la candidatura non risulta ammissibile. 
 

Art. 4 
Per la rappresentanza di n. 1 rappresentate del personale Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario, in seno alla Giunta 
del DICATECh per il triennio accademico 2021-2024, risulta pervenuta la candidatura di: 

- Rubino Rocco 
Dalle verifiche effettuate la candidatura risulta ammissibile. 
 

Art. 5 
Per le motivazioni indicate agli artt. 1 e 3, del presente decreto, si rende necessaria la riapertura dei termini per la 
presentazione delle candidature esclusivamente per la rappresentanza dei professori di I fascia e Ricercatori, in seno 
alla Giunta del DICATECh, per il triennio accademico 2021-2024. 
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Le candidature dovranno essere presentate al Direttore del Dipartimento, via mail all’indirizzo 
amministrazione.dicatech@poliba.it, entro le ore 12:00 del 9 novembre 2021. 
Il Direttore del Dipartimento, allo scadere dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature, procederà alla 
verifica delle stesse e alla loro pubblicazione sull’Albo Pretorio di Ateneo e sul sito web del DICATECh. 
 
 
Bari, 04/11/2021 
         Il Direttore 
          Prof. Leonardo Damiani 


