DIREZIONE GENERALE
Ufficio Procedure Elettorali

D.R. n. 846

OGGETTO: Decadenza per incompatibilità del Prof. Carlo Moccia e del Prof. Francesco Prudenzano dalla carica di componente
supplente del Collegio di Disciplina.
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

PRESO ATTO

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.;
la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica”;
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.;
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”;
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 successive modificazione ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 10;
lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019, in particolare l’art. 17 “Collegio
di Disciplina”;
il D.R. n. 73 del 2 febbraio 2021, con cui è stato nominato il Collegio di Disciplina per il triennio 2021/2023;
il D.R n. 482 del 28 giugno, con cui il Prof. Francesco Prudenzano è stato nominato componente del Consiglio di
Amministrazione a decorrere dal 1° ottobre 2021 e sino al 30 settembre 2024;
il D.R n. 484 del 28 giugno, con cui il Prof. Carlo Moccia è stato nominato Direttore del Dipartimento di Scienze
dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura a decorrere dal 1° ottobre 2021 e sino al 30 settembre 2024;
lo Statuto del Politecnico di Bari ed in particolare l’art. 46, comma 1, lett. a), ai sensi del quale “I componenti del
Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono ricoprire altre cariche accademiche, fatta
eccezione per il Rettore, limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori
di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato qualora vi risultino eletti”;
dell’incompatibilità della carica di componente del Consiglio di Amministrazione con la carica di componente
del Collegio di Disciplina nonché della carica di Direttore di Dipartimento e componente del Senato Accademico
con la carica di componente del Collegio di Disciplina,
DECRETA

Art. 1
Per le motivazioni espresse in premessa, a decorrere dal 1° ottobre 2021 il Prof. Carlo Moccia e il Prof. Francesco Prudenzano
cessano dalla carica di componente supplente del Collegio di Disciplina, per decadenza, giusta art. 46 dello Statuto di Ateneo.
Bari, 18 ottobre 2021
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