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DIREZIONE GENERALE 

 

 D.R. n.135 

 

OGGETTO: Nomina rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca in seno alla Giunta del DICATECh – 

biennio accademico 2020-2022. 

 Nomina rappresentanti degli studenti in seno alla Giunta e alla Commissione Paritetica del DICATECh - 

biennio accademico 2020-2022. 

 

IL RETTORE 

 

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.;  

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 20/06/2012 e s.m.i.; 

VISTO il D.R. n. 876 del 17/12/2020 con cui sono stati nominati i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio 

del DICATECh, per il biennio 2020-2022; 

VISTO il D.R. n. 89 del 08/02/2021 di nomina dei rappresentanti dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca in 

seno al Consiglio del DICATECh 

VISTO il DD n. 26 del 11/02/2021, con il quale sono state indette le elezioni per il DICATECh relativamente a n. 2 

rappresentanti degli studenti in seno alla Giunta e a n. 5 rappresentanti degli studenti in seno alla 

Commissione Paritetica, per il biennio accademico 2020-2022;  

VISTO il DD n. 27 del 11/02/2021, con il quale sono state indette le elezioni per n. 1 rappresentante tra la 

componente dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca in seno alla Giunta del DICATECh, per il 

biennio accademico 2020-2022;  

VISTO il D.D. n. 31 del 17.02.2021, con il quale è stato comunicato che, per le rispettive elezioni, il numero delle 

candidature pervenute nei termini è pari al numero delle cariche eligende e, quindi, non si procede alle 

rispettive votazioni ai sensi dell’art. 10, co. 5 del Regolamento Elettorale di Ateneo, 

 
DECRETA 

 

Art. 1  

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2022, è nominato quale rappresentante dei dottorandi 

e dei titolari di assegni di ricerca in seno alla Giunta del DICATECh:  

- Vito TAGARELLI 

 

Art. 2 

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2022, sono nominati quali rappresentanti degli 

studenti in seno alla Giunta del DICATECh:  

- Antonio BOTTICELLI  

- Vincenzo Mario DI MUCCI  

 

Art. 3 

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2022, sono nominati quali rappresentanti degli 

studenti in seno alla Commissione Paritetica del DICATECh:  

- Giulia CATUCCI 

- Francesco DE LEO 

- Marika DI BRISCO 

- Alessandra PRIGIGALLO  

- Rosmary TINELLI 

 

Bari, li 18/02/2021 

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino  
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