DICATECh

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

Decreto n. 8/2021
IL DECANO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO

la Legge 09 maggio 1989, n. 168;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e s.m.i.;
lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. n. 175 del 14.03.2019;
il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 20 giugno
2012 e s.m.i.;

VISTO

il D.R. n. 38/2021 del 19/01/2021, con cui sono stati individuati i Decani dei
Dipartimenti del Politecnico di Bari;

CONSIDERATO l'art.4 co.4 del Regolamento Elettorale di Ateneo del Politecnico di Bari: “Il Decano di ogni
Dipartimento indice le elezioni del Direttore di Dipartimento, nonché le elezioni dei
rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, dei dottorandi e dei
titolari degli assegni di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento.”
CONSIDERATO che l’art. 23 dello Statuto prevede, tra gli altri, quali componenti del Consiglio di
Dipartimento:
due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (PTAD) del
Dipartimento; qualora detto personale superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante
per ogni cinque oltre i primi dieci
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla consultazione delle rappresentanze di cui trattasi
DISPONE
Art. 1
Sono indette, per il giorno 17/10/2021, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, le consultazioni per la designazione di
n. 5 componenti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB) nel Consiglio di Dipartimenti di
Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica, per il triennio accademico 2021-2024. Le
operazioni di scrutinio della consultazione inizieranno immediatamente dopo la chiusura del seggio fino alla
loro conclusione;
Art. 2
L’elenco nominativo dell’elettorato attivo sarà pubblicato sull'Albo pretorio di Ateneo.
Art. 3
La procedura elettorale sarà articolata secondo il seguente calendario:
- le candidature devono essere presentate al Decano del Dipartimento entro le ore 12:00 del 07/10/2021;
- il Decano allo scadere dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature, procederà alla verifica
della regolarità delle stesse e alla loro immediata pubblicazione sull’Albo Pretorio di Ateneo;
Art. 4
Ove richieste, potranno essere indette assemblee per consentire ai candidati di esporre i propri programmi,
entro il TERZO giorno antecedente la data fissata per ogni tornata elettorale;
Art. 5
Con successivo provvedimento sarà individuata la sede del seggio elettorale.

Bari, 27 settembre 2021
IL DECANO
Prof. Dr. Pietro Mastrorilli

