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 D.D. n. 31 
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 Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con D.R. n. 180 del 06/03/2020; 
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; 

CONSIDERATO che per le singole elezioni le cariche eligende sono risultate pari al numero dei candidati; 
 

DECRETA 
 
Art. 1 
Per la rappresentanza di n. 2 studenti in seno alla Giunta del DICATECh, risultano pervenute le candidature di: 

- Botticelli Antonio 
- Di Mucci Vincenzo Mario 

Pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo, non si procede a votazione. 
 
Art. 2 
Per la rappresentanza di n. 5 studenti in seno alla Commissione Paritetica del DICATECh, risultano pervenute le 
candidature di: 

- Catucci Giulia 
- De Leo Francesco 
- Di Brisco Marika 
- Prigigallo Alessandra 
- Tinelli Rosmary 

Pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo, non si procede a votazione. 
 
Art. 3 
Per la rappresentanza di n. 1 componente dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca in seno alla Giunta del 
DICATECh, risulta pervenuta la candidatura di: 

- Tagarelli Vito 
Pertanto, ai sensi dell’art. 10, comma 5 del vigente Regolamento Elettorale di Ateneo, non si procede a votazione. 
 
 

Bari, 17/02/2021 
         Il Direttore 
           Prof. Umberto Fratino 


