
 
 

 
Via Amendola 126/B - 70126 -Tel.+39 080 596.2518 - e-mail: direzionegenerale@poliba.it 

 

Direzione Generale 

 
D.R. n.898 

 
 
OGGETTO: Avviso pubblico 

di Disciplina del Politecnico di Bari,  dello Statuto del Politecnico di Bari. 
 

 
IL RETTORE 

 
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240  Norme in materia di organizzazione delle Università, di 

personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
 e successive modificazione ed integrazioni, e, in particolare, 

 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato co 17 

; 
TENUTO CONTO della necessità di procedere al rinnovo del Collegio di Disciplina per scadenza del mandato dei 

 
 
 

DECRETA 
 

Art. 1  Indizione Avviso pubblico 
recante l a manifestare interesse a ricoprire il ruolo di componente del Collegio di 

Disciplina del Politecnico di Bari. 
dello Statuto, il Collegio di Disciplina del Politecnico di Bari è composto da tre professori di prima 

fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori a tempo indeterminato. Per ciascuna categoria di componenti 
sono previsti altrettanti componenti supplenti che sostituiscono i titolari in caso di impedimento o di assenza.  
I componenti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta. 
La partecipazione al Collegio non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi delle 
spese. 

 
Art. 2 - Requisiti di ammissione e incompatibilità 

Possono presentare le candidature i professori di ruolo e i ricercatori a tempo indeterminato, a tempo pieno, in servizio 
nel Politecnico o in altri Atenei italiani, in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, un numero di 
anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. 
La carica di componente del Collegio di Disciplina è incompatibile con la carica di Rettore o di componente del Senato 
Accademico ovvero del Consiglio di Amministrazione. Nella domanda di partecipazione deve essere dichiarato 

. 
invito a presentare la propria candidatura è precluso ai docenti destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla 

lettera di richiamo del Rettore, ex art. 47, comma 4 del vigente Statuto di Ateneo.  
 

Art. 3  Presentazione candidature 
Gli interessati sono invitati a far pervenire istanza di manifestazione di interesse a far parte del Collegio mediante 

 
 a pena di esclusione, ai sensi degli artt. 38 e 46 del DPR n. 445/2000, e corredata 

dal proprio curriculum vitae debitamente sottoscritto e accompagnato da fotocopia di un documento di riconoscimento in 
corso di validità.  
La documentazione sopra specificata deve essere intestato al Rettore del Politecnico di Bari Avviso 

e interesse a ricoprire il ruolo di componente del Collegio di Disciplina del 
Politecnico di Bari entro il giorno 12 gennaio 2021,  PEC: 
politecnico.di.bari@legalmail.it 
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Art. 4  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  
e in ragione delle finalità sopra specificate, nel 
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. 5  Responsabile del Procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Sandro Spataro, e-mail: direzionegenerale@uniba.it - tel. +39 080 
5962518. 

 
Art. 6  Norma finale 

Con successivo provvedimento si stabilirà l dei componenti del Collegio di disciplina, tenuto 
-19. 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Avviso, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in 
materia e allo Statuto di questo Ateneo, disponibile sul sito www.poliba.it.  
 
Bari, 23/12/2020 
  
 IL RETTORE 
 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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