
 
POLITECNICO DI BARI 

 

Decreto del Decano n. 01/2015 

IL DECANO 
 

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 245; 

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari emanato con D.R. 128 del 19.04.2012 e, 
più precisamente, l’art. 22; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 245 
del 20 giugno 2012, nonché la modifica al regolamento elettorale emanata 
con Decreto Rettorale n. 341 del 30 agosto 2013;  

VISTO  il Regolamento per la designazione dei componenti nel Consiglio di 
Amministrazione emanato con Decreto Rettorale n. 246 del 20 giugno 2012; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere all’indizione della designazione dei 
componenti interni del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di 
Bari;  

DISPONE 
Art.1 

Sono indette per il giorno 15 giugno 2015 dalle ore 09.00 alle ore 16.00 le consultazioni per la 
designazione dei componenti interni del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, per il 
triennio 2015/2018, di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 13, comma 3 dello Statuto.  

Art.2 

L’elenco nominativo degli aventi diritto a partecipare alla consultazione sarà a disposizione di tutti 
coloro che ne hanno interesse, sull’Albo Pretorio di Ateneo.  

Art.3 

La procedura di designazione sarà articolata secondo il seguente calendario: 

- le candidature devono essere presentate al Decano, presso la Direzione Generale del 
Politecnico, entro le ore 12,00 del 11 maggio 2015; 

- il Decano, in data 12 maggio 2015, trasmetterà l’elenco dei candidati al Nucleo di 
Valutazione; 

- il Nucleo di Valutazione predisporrà i due elenchi di idonei (docenti e PTAB e dirigente), 
che verranno pubblicati sull’Albo pretorio del Politecnico entro il 28 maggio 2015; 

Art.4 

Le apposite Conferenza di Ateneo, destinate alla presentazione degli idonei alla comunità, si 
terranno secondo il seguente calendario: 

- giovedì 4 giugno 2015 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso l’Aula Magna Attilio Alto per il 
personale TAB; 

 

  



 

 

 

 

- venerdì 5 giugno 2015 dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso l’Aula Magna Attilio Alto per il 
personale docente. 

Art.5 

Con successivo provvedimento saranno individuate le sedi per la consultazione. 

 
Bari, 23 aprile 2015     
 
 
Prof. Michele Napolitano 

 

  


