DIREZIONE GENERALE
Ufficio Procedure Elettorali

D. R. n. 404
OGGETTO: Indizione elezione dei rappresentanti del personale docente e del personale dirigente, tecnico
amministrativo e bibliotecario per il Senato Accademico del Politecnico di Bari - triennio accademico
2021-2024.
IL RETTORE
il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica” e s.m.i.;
VISTA
la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica”;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
VISTA
la Legge 7 agosto 1990, n. 245 “Norme sul piano triennale di sviluppo dell’università e per
l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990”, e in particolare l’art. 8 “Istituzione del Politecnico
di Bari”;
VISTO
il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120 “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”,
in particolare l’art. 6, comma 1, comma così come modificato dalla L. 21.06.1995, n. 236,
“Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti
per il funzionamento delle università”;
VISTO
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa” e, in particolare, l’art. 35 “Documenti di identità e di
riconoscimento”;
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”;
VISTA
la Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
Visto
il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
VISTO
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei
dati);
VISTO
il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
VISTO
lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;
VISTO
il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 giugno 2012 e s.m.i.,
VISTO
il D.R. n. 332 del 13 maggio 2019 con cui è stata nominata la Commissione Elettorale;
CONSIDERATO che, in ragione della scadenza dei mandati, al 30 settembre 2021, delle cariche di cui all’art. 12, comma
3, lett. d), e), f) e g) dello Statuto del Politecnico di Bari, si rende necessario procedere a indire le
rispettive elezioni;
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,
VISTO

Via Amendola 126/B - 70126 -Tel.+39 080 596.2169 - e-mail: ufficioelettorale@poliba.it

DECRETA
Art. 1 - Indizione elezione
Sono indette, nei giorni 29 giugno 2021, dalle ore 09:00 alle ore 16:00, e 30 giugno 2021, dalle ore 09:00 alle ore 13:00,
le votazioni per l’elezione dei componenti del Senato Accademico per il triennio accademico 2021-2024, di cui all’art.
12, comma 3, lett. d), e), f), g) dello Statuto del Politecnico di Bari, ovvero:
 n. 3 tre professori ordinari di cui:
- uno delle Aree CUN 01, 02 e 03
- uno dell’Area CUN 09
- uno dell’Area CUN 08 integrata da tutte le altre Aree CUN non citate precedentemente
 n. 3 professori associati
 n. 2 ricercatori a tempo indeterminato
 n. 2 rappresentanti del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario
Le operazioni di scrutinio si terranno il 30 giugno 2021, immediatamente dopo la chiusura della votazione, e
proseguiranno ininterrottamente fino alla loro conclusione.
Il mandato decorre dal 1° ottobre 2021 al 30 settembre 2024 ed è rinnovabile per una sola volta 1.
Art. 2 - Seggio elettorale
Con successivo provvedimento saranno individuate le sedi e la composizione dei seggi elettorali.
Art. 3 - Elettorato passivo
Hanno diritto a candidarsi all’elezione di cui all’articolo 12, comma 3, lett. d), e), f), g) dello Statuto del Politecnico di
Bari:
a) il personale docente del Politecnico di Bari, a tempo indeterminato, che:
- sia in regime di impegno a tempo pieno, ovvero, in caso di docenti con regime di impegno a tempo definito,
dichiarino, in caso di elezione, l’impegno ad optare per il regime di impegno a tempo pieno 2;
- non versi in una situazione di incompatibilità o di inconferibilità di cui all’art. 5 del presente decreto;
- non abbia riportato condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del
titolo II del libro secondo del codice penale;
- non abbia a proprio carico procedimenti penali o amministrativi pendenti (in caso affermativo, indicare quali),
b) il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, a tempo indeterminato, del Politecnico di Bari che:
- non versi in una situazione di incompatibilità o di inconferibilità di cui all’art. 5 del presente decreto;
- non sia stato condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo
II del libro secondo del codice penale;
- non abbia a proprio carico procedimenti penali o amministrativi pendenti (in caso affermativo, indicare quali).
I candidati di cui alle predette lettere a) e b) devono essere in grado di assicurare, prima del collocamento a riposo, un
numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.
Art. 4 - Elettorato attivo
Hanno diritto all’elettorato attivo per l’elezione di:
 n. 3 professori ordinari, di cui all’art. 1 del presente decreto, tutti i professori ordinari;
 n. 3 professori associati, tutti i professori associati;
 n. 2 ricercatori a tempo indeterminato, tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato;
 n. 2 rappresentanti del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, tutto il personale dirigente,
tecnico amministrativo e bibliotecario dell’ateneo (a tempo indeterminato e a tempo determinato), anche in
posizione di comando presso altra amministrazione.
Art. 5 - Incompatibilità e Inconferibilità
Alla data scadenza del presente Avviso, e per tutta la durata del mandato, i candidati non devono ricadere tra le cause di
inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 e dall’art. 46 dello Statuto del Politecnico di Bari.
1

Art. 14, commi 4 e 5, del Regolamento Elettorale di Ateneo:
4. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione di quella del Rettore che dura sei anni. Tutti i mandati
hanno inizio con l’anno accademico successivo alla data delle elezioni, nel rispetto del relativo decreto rettorale di nomina, fatta eccezione per
il caso di subentro nella carica.
5. La durata parziale del mandato, nella misura non inferiore al 50%, rileva comunque per intero ai fini della durata massima della permanenza
in carica.
2
Dichiarazione da rendersi solo da parte del personale a tempo a tempo definito
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Art. 6 - Modalità di presentazione delle candidature
Le candidature dovranno essere presentate, al Magnifico Rettore, Prof. Ing. Francesco Cupertino c/o Ufficio Procedure
Elettorali, a pena di esclusione, a partire dall’emanazione del presente decreto e fino alle ore 12,00 del giorno 7 giugno
2021, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), inviando a politecnico.di.bari@legalmail.it una pec contenente:
a) modulo presentazione candidatura, debitamente firmato;
b) fotocopia del documento di identità in corso di validità.
La mancanza dei documenti allegati alla domanda determina l’esclusione del candidato dalla elezione.
Le candidature saranno rese pubbliche entro il 9 giugno 2021, sul sito web dell’Ateneo nella pagina relativa all’elezioni
(http://www.poliba.it/it/ateneo/elezioni)
Art. 7 - Conferenza di Ateneo
Con successivo provvedimento saranno comunicate, ove richieste, le date e le modalità di svolgimento delle assemblee
per consentire ai candidati di esporre i propri programmi.
Art. 8 - Modalità votazione
Ai fini della votazione è possibile esprimere una sola preferenza. Ogni votazione è valida qualora vi abbia partecipato
almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
Art. 9 - Responsabilità del procedimento
Responsabile del procedimento è il dott. Vincenzo Gazzillo, in servizio presso la Direzione Generale - Ufficio Procedure
Elettorali (tel. 080 5962169 - email: ufficioelettorale@poliba.it).
Art. 10 - Pubblicità del procedimento
Il presente decreto è pubblicato sul sito web di Ateneo nella
(http://www.poliba.it/it/ateneo/elezioni).
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Art. 11 - Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione (e nel curriculum) saranno trattati per le finalità di gestione
della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito
e in ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Politecnico e in conformità
alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.
Art. 12 - Norme finali
Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alla legge n. 240/2010 e alle disposizioni statutarie
e regolamentari di Ateneo.
Bari, 18/05/2021
IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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