
 

 

Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione 
Via Orabona, 4 – 70125 Bari (ITALY) 

POLITECNICO DI BARI 

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELL’INFORMAZIONE 

 

Elezioni della rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in seno al 

Consiglio di Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari 

per il triennio accademico 2021-2024: Indizione  

 
D.D.D. N. 149/2021 
 

IL DECANO 

 

 

VISTA              la Legge 09 maggio 1989, n. 168; 

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, in 
                            particolare l’art. 23, comma 3, lettera a, che prevede due rappresentanti eletti dal personale 

                            tecnico, amministrativo e bibliotecario del Dipartimento, qualora detto personale superi le 

                            dieci unità, si aggiungerà un rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci; 
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. 38 del 19/01/2021 con cui sono stati individuati i Decani dei Dipartimenti 

                            del Politecnico di Bari e in particolare, il prof. Massimo La Scala individuato come 

                            Decano del DEI; 

ACQUISITE      le candidature presentate entro i termini indicati dal Decreto del Decano n. 133 del  

                            27/07/2021; 

VISTO                le candidature presentate da Vincenzo Scarola (Prot. n. 22108 del 04/08/2021), 

                            Rinaldo 
                            Consoletti (Prot. n. 22181 del 05/08/2021), Paola Miniello (Prot. n. 22414 del  

                            06/08/2021); 

VERIFICATA   l’ammissibilità delle candidature pervenute; 
VISTO                Art.10 co.5 del Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R. n. 245 del 20 

                            Giugno 2012 e s.m.i., che recita “nel caso in cui le cariche eligende siano superiori o 

                            pari al numero dei candidati non si procede alla votazione, nominando gli stessi 

                            candidati”; 
 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - (Candidature) 

 

Per l’elezione dei rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in seno al Consiglio di 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione del Politecnico di Bari per il triennio 2021-2024, 

sono ritenute ammissibili le seguenti candidature, di cui si propone la relativa nomina: 

- Vincenzo Scarola; 

- Rinaldo Consoletti; 

- Paola Miniello. 
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Art. 2 - (Rinvio) 
Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rinvia allo Statuto del Politecnico e al 

Regolamento Elettorale di Ateneo. 
 

 

 
Bari, 03/09/2021 

 

 IL DECANO DEL DIPARTIMENTO 

 Prof. Ing. Massimo La Scala 
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