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DD. n. 39          

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO   

 

VISTA     la Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

 

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

 

VISTO              il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato co D. R.  n. 245 del 20 giugno 2012 e successive 

modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO              il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato co D. R.  n. 180 del 6 marzo 2020  e  

 successive modificazioni e integrazioni; 

 

VISTO            il D. R. n. 428 del 18 luglio 2018, con il quale, a decorrere dal 1 ottobre 2018 e sino al 30 

 settembre 2021, il Prof. Giuseppe Carbone è stato nominato Direttore del DMMM; 

 

VISTO           il D. R. n. 181del 3 marzo 2021, di nomina dei rappresentanti dei dottorandi e degli assegnisti 

del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, pari a   due unità; 

 

CONSIDERATO  che è necessario indire, per il biennio accademico 2020-2022, nuove elezioni per il rinnovo 

della rappresentanza degli assegnisti e dei dottorandi  nella Giunta  del Dipartimento di 

Meccanica, Matematica e Management, pari a   una unità; 

 

 

DECRETA 

Art. 1 

Per le motivazioni esposte in premessa sono indette, per il giorno 6 maggio 2021, dalle ore 09:00 alle 16:00, le 

votazioni per il rinnovo di n. 1 rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi, riuniti in un unico corpo elettorale,  

nella Giunta  del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, per il biennio accademico 2020-2022.  

 

Art. 2  

Le procedure elettorali si svolgeranno in modalità on line, mediante utilizzo dell’applicazione FORMS di 

Microsoft, secondo il seguente calendario che tiene conto della tempistica prevista dall’art. 6 “Calendario” del 

Regolamento Elettorale di Ateneo 

 

Art.3 

Le candidature devono essere presentate al Direttore del Dipartimento, Via Edoardo Orabona, 4 – Bari, entro le 

ore 12,00 del 28 febbraio 2021; 

- Il Direttore del Dipartimento allo scadere dei termini stabiliti per la presentazione delle candidature, procede 

alla verifica delle stesse e procede immediatamente alla loro pubblicazione sull’Albo Pretorio di Ateneo e  

sul sito WEB del D.M.M.M.; 

Art. 4 

L’elettorato attivo è costituito dagli eletti nella stessa categoria nel Consiglio del Dipartimento di Meccanica, 

Matematica e Management, per il biennio accademico 2020-2022; 

l’elenco nominativo degli aventi diritto all’elettorato attivo e passivo sarà pubblicato all’Albo Pretorio di Ateneo 

e sul sito web del Dipartimento; 

Art.2 - L’elenco  

ART.3 - La proce 
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ART.5 - Ove richieste potranno essere indette, in modalità on line, assemblee per consentire ai candidati di esporre 

i propri programmi, da tenersi entro il 4 maggio 2021; 

 

 

ART. 6 – Ai sensi dell’art. 10 – comma 5 del Regolamento Elettorale di Ateneo, citato in premessa, nel caso in 

cui le cariche eligende siano superiori o pari al numero dei candidati, non si procederà ad alcuna votazione, ma 

alla proposta di nomina degli stessi candidati.  

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia al Regolamento Elettorale del 

Politecnico di Bari. 

 

Bari, 12 Aprile 2021 

 

     

Il Direttore 

Giuseppe Carbone  

 

 
 

 

. 

Il Responsabile del Procedimento 

     Dott.ssa Renata Martinelli         
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