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POLITECNICO DI BARI 
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE E DELL’ARCHITETTURA 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti del Personale Ammnistrativo e tecnico del DICAR nel Consiglio di 

Dipartimento, triennio accademico 2021/2022 – 2023/2024 
 

Decreto del Decano n. 36/2021 
 
 

IL DECANO 
 

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 marzo 2019 e, in particolare, 
l’art. 23 co 3 che recita:  

“Fanno inoltre parte del Consiglio: 
a. due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del 
Dipartimento; qualora detto personale superi le dieci unità, si aggiungerà un 
rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci”; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 20 giugno 2012 
e s.m.i. e, in particolare l’art. 4, comma 4; 

VISTO  il D.R. n. 38 del 19/01/2021 con cui sono stati individuati i Decani dei Dipartimenti del 
Politecnico di Bari e in particolare, il prof. Giorgio Rocco individuato come Decano del 
DICAR; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’indizione dell’elezione di n. 3 rappresentanti del 
Personale amministrativo e tecnico nel Consiglio di Dipartimento per il triennio accademico 
2021/2022 – 2023/2024. 

 
 

DISPONE 
 

Art. 1 Elezioni 
Sono indette le Elezioni di n. 3 rappresentanti del Personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in seno al 
Consiglio di Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari, per il triennio 
accademico 2021/2022 – 2023/2024. 
L’elenco nominativo degli aventi diritto dell’elettorato attivo e passivo sarà pubblicato sull’Albo Pretorio di Ateneo. 

Art. 2 Votazioni 
Le votazioni si svolgeranno nelle giornate del 15 e 16 settembre 2021, presso l’apposito Seggio Elettorale che sarà 
costituito con successivo provvedimento, con la seguente articolazione oraria: 

mercoledì 15.09.2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 
giovedì 16.09.2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 
 
Art. 3 Calendario 
La procedura elettorale si articolerà secondo il seguente calendario: 
- le candidature devono essere indirizzate al Decano del Dipartimento e consegnate al Responsabile del 

procedimento presso l’Ufficio Protocollo del DICAR, sito al II piano del DICAR, entro le ore 12.00 di 
mercoledì 25 agosto 2021; 

- allo scadere dei termini stabiliti per la loro presentazione, le candidature saranno pubblicate sull’Albo Pretorio di 
Ateneo a seguito della verifica di regolarità da parte del Decano del DICAR; 
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- ove richiesto potranno essere indette assemblee per consentire ai candidati di esporre i propri programmi 
elettorali, entro il terzo giorno antecedente la data fissata per le votazioni; 

- nel caso in cui gli eligendi siano pari o superiori al numero dei candidati, non si procederà a votazione e saranno 
nominati i medesimi candidati. 

 
Art. 5 Operazioni di voto 
Per essere ammesso a votare, ogni elettore è tenuto a documentare la propria identità con valido documento di 
riconoscimento, a meno che non sia riconosciuto da almeno un componente del seggio. 
Il voto si esprime con l’indicazione del nominativo del candidato prescelto. 

Art. 6 Rinvio di norme 
Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia al Regolamento Elettorale del 
Politecnico di Bari. 
 
Bari, 14 luglio 2021   
    

   
Prof. Arch. Giorgio Rocco  

 


