
1 
 

 
 
 

 

POLITECNICO DI BARI 
Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 

 
 

DECRETO DEL DECANO n.  40  del 13 giugno 2018 
 
 
 

 
“Elezione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del 
Politecnico di Bari per il triennio accademico 2018/2021” : Costituzione e ubicazione 
dell’Ufficio di Seggio 
 

 
 
 

IL DECANO 
 
VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168;  
VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240;  
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari (D.R. 128 del 19.04.2012) ed in particolare l’art. 22 co. 1;  
VISTO il “Regolamento Elettorale di Ateneo” (D.R. n. 245 del 20 giugno 2012, così come modificato dai 
DD.RR. nn. 396 del 02 ottobre 2012, 341 del 30 agosto 2013 e 153 del 29 marzo 2018) ed in particolare gli 
artt. 6 co. 5, 8 co. 8  e 9; 
VISTO il Decreto del Decano del DEI n. 25 del 09 maggio 2018, pubblicato in pari data all’Albo Ufficiale del 
Politecnico di Bari, con il quale è stata indetta l’“Elezione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria 
Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari per il triennio accademico 2018/2021”; 
CONSIDERATO che l’art. 8 co. 8 recita: “…il Decano del Dipartimento nomina e presiede l’Ufficio di 
Seggio principale, costituito altresì da due Componenti del Consiglio di Dipartimento…”; 
ATTESA la propria giustificata impossibilità per impegni pregressi fuori sede e quella per gli stessi motivi 
del Prof. Michele Antonio TROVATO che subentrerebbe, è chiamato a presiedere l’Ufficio di Seggio il Prof. 
Massimo LA SCALA che è l’ordinario successivo in ordine di anzianità nel ruolo; 
CONSIDERATO che i Sigg. Giuseppe GAROFALO e Nicola SASANELLI sono rappresentanti del Personale 
T.A.B. in Consiglio di Dipartimento; 
CONSIDERATO che, per ragioni di economicità e di speditezza, si è scelto di votare nella stesse date 
fissate per le “Elezioni dei Coordinatori dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del Politecnico di Bari per 
il triennio accademico 2018/2021” indette con Decreto del Direttore del DEI n. 28 del 10 maggio 2018, 
pubblicato in pari data all’Albo Ufficiale del Politecnico di Bari; 
RITENUTO OPPORTUNO prevedere la possibilità di affidare ad un unico Ufficio di Seggio le funzioni 
relative ai due procedimenti elettorali;  
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Art. 1 
(Costituzione dell’Ufficio di Seggio) 

 
E’ costituito l’Ufficio di Seggio per l’“Elezione del Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 
dell’Informazione del Politecnico di Bari per il triennio accademico 2018/2021”  che è così composto: 
 
 
 
componenti effettivi 
 

cognome nome ruolo  

LA SCALA Massimo P.O. Presidente 

CAMARDA  Pietro P.O. Componente 

GAROFALO Giuseppe T.A.B. Componente 

 
 
componenti supplenti 
 

cognome nome ruolo  

MARZOCCA Cristoforo P.A. Presidente 

GRIECO Luigi Alfredo P.A. Componente 

SASANELLI Nicola T.A.B. Componente 

 
 

Art. 2 
(Ubicazione del Seggio) 

 
Il Seggio è ubicato presso l’aula 4 del Corpo a Z sito nel Campus “Quagliariello”, alla via Orabona, 4 in Bari. 
 

 
Art. 3 

(Accorpamento con elezioni concomitanti ) 
 
 
All’Ufficio di Seggio di cui al precedente art. 1, potranno essere affidate le funzioni di Ufficio di Seggio 
anche per le concomitanti “Elezioni dei Coordinatori dei Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale del 
Politecnico di Bari per il triennio accademico 2018/2021”, mediante apposito decreto. 
 
 

Art. 4 
(Calendario delle operazioni elettorali) 

 
 
Il calendario delle votazioni è il seguente: 
 
primo turno 

martedì 19 giugno 2018  - ore 09:00 – 16:00 

eventuale ballottaggio 

martedì 26 giugno 2018 - ore 09:00 – 16:00. 
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L’Ufficio di Seggio si insedia ed effettua, per ciascun turno, le operazioni preliminari entro le ore 16:00 del 
giorno antecedente la data di votazione, al termine della quale avranno luogo le operazioni di scrutinio 
che sono pubbliche. 
Al termine delle operazioni di scrutinio, l’Ufficio di Seggio trasmette immediatamente i risultati, i verbali e le 
schede, chiuse in plico sigillato all’Ufficio Elettorale. 
 

   Il Decano 

   f.to  Prof. Francesco CORSI 


