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Direzione Affari Generali, Servizi Bibliotecari e Legali 

Settore Affari Legali - Ufficio Procedure Elettorali 

 
 

Decreto del Decano n. 1  

 

 

OGGETTO: Indizione consultazione per la designazione dei componenti nel Consiglio di 
Amministrazione del Politecnico di Bari, per il triennio accademico 2018/2021. 

 
IL DECANO 

 
VISTA  la Legge 9 maggio 1989, n.168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca 

Scientifica e Tecnologica”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1989 n.50; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, 
di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la 
qualità e l'efficienza del sistema universitario” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 
del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n.128 del 19 aprile 2012; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 e 
s.m.i.; 

VISTO il D.R. n. 161 del 15 marzo 2018 di nomina della Commissione Elettorale; 

VISTO il D.R. n 164 del 9 aprile 2018 con il quale è stato individuato il Decano f.f. del 
Politecnico di Bari; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla designazione dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, per il triennio accademico 2018/2021, in ragione della loro scadenza 
al prossimo 30 settembre 2018; 

VISTO l’art. 2, co. 8 del Regolamento per le designazioni dei componenti nel Consiglio di 
Amministrazione del Politecnico di Bari, il quale dispone che la consultazione per la 
designazione dei componenti interni nel Consiglio di Amministrazione deve espletarsi 
con le stesse modalità previste per l’elezione dei componenti del Senato Accademico, in 
quanto compatibili; 

CONSIDERATO che si rende necessario, ai fini dell’economicità dell’azione amministrativa, procedere 
alla consultazione di cui trattasi in concomitanza con l’elezione della rappresentanza del 
personale docente e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Senato 
Accademico, 

 
DISPONE 

 

Articolo 1 - Indizione consultazione 

È indetta, per il giorno 28 giugno 2018, dalle ore 9:00 alle ore 16:00, la consultazione per la 

designazione di n. 4 docenti (non tutti appartenenti alla stessa fascia e/o ruolo) e n. 1 componente del 

personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (TAB) nel Consiglio di Amministrazione, per il 
triennio accademico 2018/2021. 
Le operazioni di scrutinio della consultazione iniziano immediatamente dopo la chiusura della 
consultazione e proseguono ininterrottamente fino alla loro conclusione. 
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Art. 2 – Sede consultazione 
Con successivo provvedimento saranno individuate le sedi per la consultazione. 

 

Art. 3 –  Elettorato passivo 
Hanno diritto a candidarsi alla designazione, di cui all’art. 13, comma 3, lettere d) ed e) dello Statuto, nel 
Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari: 

• i docenti (professori ordinari, professori associati e ricercatori a tempo indeterminato) del Politecnico 
che: 
- siano in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un’esperienza 

professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; 
- abbiano ottenuto, nell’ultima possibile valutazione di Ateneo effettuata ai sensi dell’art. 6, comma 

7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, un giudizio positivo, ovvero soddisfino i criteri oggettivi di 
verifica stabiliti dall’ANVUR ai sensi della medesima norma. Nel caso in cui tale valutazione non 
sia stata effettuata, questo criterio non trova applicazione; 

- siano in regime di impegno a tempo pieno; 
- siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ovvero del termine 

contrattuale, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato; 
- non siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo del Rettore, per 

violazione del Codice Etico, ovvero per provvedimenti del Collegio di Disciplina di cui all’art. 17, 
comma 4 dello Statuto. 
 

• il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del Politecnico che: 
- sia in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un’esperienza 

professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale; 
- sia in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine 

contrattuale di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato; 
- non sia stato oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo del Direttore 

Generale, per violazione del Codice Etico. 
 
Tutte le cariche e le rappresentanze possono essere consecutivamente rinnovate una sola volta. 
La durata parziale del mandato, nella misura non inferiore al 50%, rileva comunque per intero ai fini della 
durata massima della permanenza in carica. 
Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto riguardo alle incompatibilità, ai divieti, alle 
modalità e alle limitazioni per i rinnovi delle cariche, nonché i requisiti per l’elettorato passivo, si rinvia agli 
artt. 42 e 43 dello Statuto. 
 

Articolo 4 -  Elettorato attivo 
Ha diritto all’elettorato attivo per la designazione della componente docente, tutto il personale docente 
dell’Ateneo (professori ordinari, professori associati, ricercatori a tempo indeterminato e ricercatori a 
tempo determinato). 
Ha diritto all’elettorato attivo per la designazione del componente del personale tecnico, amministrativo e 
bibliotecario, tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell’Ateneo. 
Ai fini della consultazione è possibile esprimere una sola preferenza tra i candidati. È nulla la scheda che 
contenga un numero di preferenze superiore (art. 9 del Regolamento elettorale di Ateneo). 
Ogni votazione è valida qualora vi abbia partecipato almeno un terzo degli aventi diritto; in caso contrario, 
essa è ripetuta una sola volta a partire da un nuovo provvedimento di indizione dell'elezione, con termini 
procedimentali ridotti alla metà di quelli di cui all’art. 6 del Regolamento elettorale di Ateneo. 
 

Articolo 5 - Presentazione candidature 
Le candidature, corredate di un curriculum formativo e professionale che contenga la descrizione 
sintetica delle attività prevalentemente svolte e ogni altro eventuale elemento ritenuto utile alla 
valutazione delle competenze professionali possedute, di cui all’art. 3 del presente decreto, devono 
essere presentate presso l’Ufficio Procedure Elettorali, piano 0, lato Direzione Generale 

dell’Amministrazione Centrale, entro le ore 13:00 del giorno 15 maggio 2018. 
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Al momento della presentazione delle candidature, i soggetti devono dichiarare la sussistenza di 
incompatibilità di cui all’art. 42 dello Statuto. 

Il Decano dell’Ateneo trasmetterà l’elenco dei candidati al Nucleo di Valutazione entro il 16 maggio 

2018. 
Le proposte di candidatura sono preventivamente sottoposte al Nucleo di Valutazione per la verifica del 

possesso dei requisiti richiesti. Il Nucleo di Valutazione provvederà a trasmettere, entro il 31 maggio 

2018, due distinti elenchi di candidati idonei, rispettivamente uno di personale docente e l’altro di 

personale tecnico, amministrativo e bibliotecario. I predetti elenchi saranno pubblicati entro il 1 giugno 

2018 sull’albo on line del Politecnico di Bari e sul sito web del Politecnico 
(http://www.poliba.it/it/ateneo/elezioni), unitamente al curriculum di ciascun candidato idoneo. 
Ai fini della valutazione della componente del personale TAB, il Nucleo di Valutazione è integrato dalla 
rappresentanza del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in Senato Accademico.  

 

Art. 6 - Conferenze di Ateneo 
Le apposite Conferenze di Ateneo, destinate alla presentazione dei candidati, risultati idonei, alla 
comunità del Politecnico, si terranno secondo il seguente calendario: 

14 giugno 2018, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, presso la Sala Videocenferenza dell’Amministrazione 
Centrale per il personale TAB; 
15 giugno 2018, dalle ore 9:30 alle ore 13:30, presso la Sala Videocenferenza dell’Amministrazione 
Centrale per il personale docente. 

 

Art. 7 - Designazione componenti nel Consiglio di Amministrazione  
Successivamente all’esito della consultazione, il Senato Accademico, nel rispetto dell’art. 2, comma 1, 
lettera l), Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei criteri e delle modalità previste dal “Regolamento per le 
designazioni dei componenti nel Consiglio di Amministrazione”, designa, con motivata delibera, n. 4 
docenti e n. 1 componente TAB tenendo altresì conto dell’apprezzamento riscontrato nella consultazione 
e garantendo per la componente docente la presenza di rappresentanti di almeno due fasce e/o ruoli di 
docenza.  
In caso di parità si applicano i seguenti criteri in ordine di priorità: 

a) composizione di genere; 
b) maggiore anzianità nel ruolo;  
c) minore età anagrafica. 

In caso sia designato o nominato un soggetto che versa in una delle cause di incompatibilità previste 
dalla legge o dall’art. 43 dello Statuto, l’opzione deve essere esercitata nei 15 giorni successivi 
all’accertamento o alla dichiarazione dell’incompatibilità. 

 

Art.  8 - Disposizioni finali 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Decreto, si rinvia al “Regolamento Elettorale di 
Ateneo” e al “Regolamento per le designazioni dei componenti nel Consiglio di Amministrazione” nonché 
allo Statuto del Politecnico di Bari. 
 
 
Bari, lì 18 aprile 2018 
 IL DECANO F.F. DELL’ATENEO 
 f.to Prof.ssa Giovanna Cerami 
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