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D.R. n. 791 

 

 

OGGETTO: Elezioni telematiche studentesche per il biennio accademico 2020-2022. Candidature definitive. 

 

 

IL RETTORE 

 

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”, in particolare l’art. 2; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019; 

VISTO il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con D.R. n. 180 del 6 marzo 2020 e s.m.i., in 

particolare l’art. 10; 

VISTO il D.R. n. 731 del 4 novembre 2020 con cui sono state indette le elezioni per il rinnovo delle 

rappresentanze studentesche negli Organi accademici del Politecnico di Bari e nel Consiglio di 

Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia, per gli anni accademici 2020/2022; 

VISTO il D.R. n. 738 del 6 novembre 2020 con cui si è rettificata la rappresentanza nel Consiglio degli 

studenti e nel Consiglio del Dipartimento DICATECh del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e 

Ambientale di Bari e di Taranto; 

VISTO il D.R. n. 737 del 6 novembre 2020 con cui è stata nominata la Commissione Elettorale Centrale, il 

D.R. n. 741 del 9 novembre 2020 e il D.R. n. 761 del 18 novembre 2020 di modifica della 

composizione della stessa Commissione; 

CONSIDERATO il termine ultimo per la presentazione delle liste dei candidati, fissato al 13 novembre 2020, e il 

termine ultimo per le sottoscrizioni delle liste dei candidati, fissato alle ore 14:00 del 27 novembre 

2020, 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

Sono accertate regolari le liste dei candidati per le Elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche negli Organi 

accademici del Politecnico di Bari e nel Consiglio di Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia - a. a. 2020/2022, come da 

elenco allegato al presente decreto. 

 

Bari, li 27 novembre 2020 

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino  
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