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DIREZIONE GENERALE 
Ufficio Procedure Elettorali 

   D.R. n. 324 

 

OGGETTO: Nomina dei Coordinatori Vicari del Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria dei Sistemi Medicali e del 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, per il periodo residuo del triennio 

accademico 2021/2024. 

 

IL RETTORE 

 

VISTO 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. 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”; 

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.; 

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.; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019, in particolare l’art. 

32, co. 3; 

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 245 del 20 giugno 2012 e 

s.m.i.; 
VISTO il D.R. n. 717 del 22 settembre 2021 con cui sono stati nominati i Coordinatori dei Corsi di studio del DeiI 

per il triennio accademico 2021/2024; 

VISTA la nota prot. n. 28754 del 18 ottobre 2021 con cui il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e 

dell’Informazione, Prof. Gennaro Boggia, ha designato i Coordinatori Vicari dei Corsi di studio afferenti al 

medesimo Dipartimento, 

VISTO il D.R. n. 251 del 20 febbraio 2023 con cui il Prof. Fedelucio Narducci è stato nominato Coordinatore del 

Corso di Laurea in Ingegneria Informatica e dell’Automazione, per il periodo residuo del triennio accademico 

2021/2024. 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2024, sono nominati Coordinatori Vicari dei seguenti 

corsi di studio, afferenti al Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione (DEI), i professori: 

 

- Ingegneria dei Sistemi Medicali (LM-21): Prof.ssa Angela Pezzolla  

- Ingegneria Informatica e dell’Automazione (L-8): Prof.ssa Maria Pia Fanti  

 

Art. 2 

Il presente decreto è pubblicato sull’Albo online del sito web del Politecnico di Bari. 

 

Bari, 01/03/2023 

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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