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Decreto del Decano n. 24/2021 

 
POLITECNICO DI BARI 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELL’INGEGNERIA CIVILE E DELL’ARCHITETTURA 
 
 

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. 22; 

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 della prima tornata di votazione per 
l’elezione del Direttore di Dipartimento per il triennio accademico 2021-2023; 

PRESO ATTO         dell’esigenza che la votazione in presenza per le elezioni in argomento si svolga in due 
distinte giornate consecutive, in considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, così 
come stabilito nella seduta congiunta di Senato Accademico e di Consiglio di 
Amministrazione, svoltasi il 6 maggio 2021. 

 
DECRETA 

 
 

Art.1 Sono indette per le giornate del 16 e 17 giugno 2021 le votazioni per l’elezione del Direttore del 
Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura, per il triennio accademico 2021-
2023; 

 
Art.2 L’elenco nominativo dell’elettorato attivo sarà pubblicato sull’Albo Pretorio di Ateneo e sul sito web 

del Dipartimento; 

Art.3 La tornata elettorale sarà articolata secondo il seguente calendario: 

- le candidature devono essere indirizzate al Direttore del Dipartimento e presentate al Responsabile 
del Procedimento presso l’Ufficio Protocollo del DICAR, sito al II piano del DICAR, entro le ore 
12,00 di martedì 1 giugno 2021; 

- il Decano del Dipartimento, allo scadere dei termini stabiliti, procede alla verifica delle candidature 
presentate e procede alla loro pubblicazione sull’Albo Pretorio di Ateneo; 

- entro il terzo giorno antecedente la data fissata per ogni tornata elettorale, ove richieste, potranno 
essere indette assemblee per consentire ai candidati di esporre i propri programmi; 

- la prima votazione è fissata nelle giornate del 16 e 17 giugno 2021 a partire dalle ore 9:00 e sino alle 
ore 16:00; 
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- nell’ipotesi in cui nessun candidato ottenga la maggioranza assoluta dei voti si procederà con il 
sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella prima votazione hanno riportato il maggior 
numero di voti. Il ballottaggio si svolgerà nelle giornate del 24 e 25 giugno 2021, dalle ore 9:00 alle 
ore 16:00. 

 

Art.4 Con successivo provvedimento sarà individuata la sede e la composizione del seggio elettorale. 

 
Bari, 10 maggio 2021 
  
      
     Il Decano del DICAR 
      Prof. Giorgio Rocco 
 


