DICATECh

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica
Politecnico di Bari

D.D. n. 113/2021
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

l’art. 4, comma 5, del Regolamento Elettorale di Ateneo del Politecnico di Bari, il quale dispone che “Il
Direttore di Dipartimento indice le elezioni di tutte le rappresentanze in seno alla Giunta di Dipartimento e al Consiglio della
Scuola, nonché dei Coordinatori per i Corsi di Studio afferenti al Dipartimento”;

VISTO

che si rende necessario procedere alla votazione per l'elezione, per il triennio 2021-2024, dei Coordinatori
dei Corsi di Studio afferenti al DICATECh;

VISTA

la nota prot. n 18847 del 01/07/2021, con la quale è stata autorizzata la richiesta di riduzione dei termini
regolamentari per l’indizione dell’elezione dei Coordinatori dei Corsi di Studio del DICATECh, in deroga
all’art. 6, comma 4, lett c) del Regolamento Elettorale di Ateneo;
DECRETA

Art. 1
Sono indette per il giorno 26 Luglio 2021 le votazioni per l'elezione dei Coordinatori dei Corsi di Studio afferenti al
DICATECh:
- Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale (classe L-7)
- Laurea in Ingegneria Edile (classe L-23)
- Laurea professionalizzante in Costruzioni e Gestione Ambientale e Territoriale (classe LP-01)
- Laurea Magistrale in Ingegneria Civile (classe LM-23)
- Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Edilizi (classe LM-24)
- Laurea Magistrale in Ingegneria Ambiente e Territorio (classe LM-35)
Art. 2
L'elenco nominativo dell'elettorato attivo e passivo sarà pubblicato sull'Albo Pretorio di Ateneo e sul sito del Dipartimento
entro e non oltre il 7 luglio 2021.
Art. 3
La tornata elettorale sarà articolata secondo il seguente calendario:
entro le ore 12:00 del 19 luglio 2021, presentazione delle candidature, al Direttore di Dipartimento;
allo scadere dei termini per la presentazione delle candidature, verifica, da parte del Direttore, della regolarità delle
stesse e immediata pubblicazione sull'Albo Pretorio di Ateneo;
entro il terzo giorno antecedente la data fissata per ogni tornata elettorale, eventuale indizione, ove richiesto, di
assemblee per consentire ai candidati l’esposizione dei propri programmi;
dalle ore 09:00 alle ore 13:00, del giorno 26 Luglio 2021 prima votazione;
dalle ore 9:00 alle ore 13:00, del giorno 29 Luglio 2021, eventuale votazione per il ballottaggio tra i due candidati che
nella prima votazione hanno riportato il maggior numero di voti, nell'ipotesi in cui nessun candidato ottenga la
maggioranza assoluta dei voti nella prima votazione;
Art. 4
Con successivo provvedimento sarà individuata la sede e la composizione del seggio elettorale.
Bari, 2 luglio 2021
Il Direttore
Prof. Umberto Fratino

