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D.D.D. N. 34/2021 

IL DECANO 

 

VISTA la Legge 09 maggio 1989, n. 168; 

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 – recante “Norme in materia di organizzazione delle 
Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per 

incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario” e s.m.i.;  

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

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 20 giugno 

2012 e s.m.i.; 

VISTO il Decreto n. 27 del 02/03/2021 con cui il Decano del DEI ha indetto la procedura per il 

rinnovo di n. 2 rappresentanti dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca nel Consiglio di 
Dipartimento, per il biennio accademico 2020-2022; 

VISTO l’elenco dell’elettorato attivo e passivo per l’elezione delle rappresentanze di cui sopra, come 

pubblicato sull’Albo on line di Ateneo e sul sito web del DEI; 

ACQUISITE le candidature presentate entro i termini indicati dal Decreto del Decano n. 27 del 02/03/2021; 

VALUTATA l’ammissibilità delle stesse candidature; 

VISTO l’art.10, comma 5, del Regolamento Elettorale di Ateneo: “Nel caso in cui le cariche eligende 
siano superiori o pari al numero dei candidati non si procede a votazione, nominando gli 

stessi candidati”; 

DECRETA 

 

Art. 1 Candidature 

Per l’elezione di n. 2 rappresentanti dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca afferenti al Dipartimento, 
riuniti in un unico corpo elettorale, in seno al Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione del Politecnico di Bari, per il biennio accademico 2020-2022, sono ritenute ammissibili le 

seguenti candidature, di cui si propone la relativa nomina: 

1) Pomo Claudio, PhD Student del XXXV Ciclo presso il DEI (prot.5783 del 03/03/2021) 

2) Domenico Lofù, PhD Student del XXXV Ciclo presso il DEI (prot.5782 del 03/03/2021) 

 

Art. 2 Rinvio di norme 

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia al Regolamento Elettorale del 
Politecnico di Bari. 

 

Bari, 10/03/2021 

 IL DECANO DEL DIPARTIMENTO 

 Prof. MASSIMO LA SCALA  
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