DIREZIONE GENERALE
Ufficio Procedure Elettorali

D.R. n. 698
OGGETTO: Nomina di Francesco Cafforio, quale rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione di Ateneo,
per gli anni accademici 2020-2022.
IL RETTORE
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO

VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO

VISTA

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. 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”;
il Decreto Legge 21 aprile 1995, n. 120 “Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università”, in
particolare l’art. 6, comma 1, comma così come modificato dalla L. 21.06.1995, n. 236, “Conversione in
legge, con modificazioni, del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, recante disposizioni urgenti per il
funzionamento delle università”;
la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale
accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del
sistema universitario”;
lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019;
il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con D.R. n. 180 del 6 marzo 2020 e s.m.i.;
il Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti, emanato con D.R. n. 131 del 18 febbraio
2020;
il D.R. n. 731 del 4 novembre 2020 con cui sono state indette le Elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche negli Organi accademici del Politecnico di Bari e del Consiglio di
Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia, per gli anni accademici 2020/2022;
il D.R. n. 738 del 6 novembre 2020 con cui si è rettificata la rappresentanza del Consiglio degli studenti e
del Consiglio del Dipartimento DICATECh del Corso di Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale di Bari
e di Taranto;
il D.R. n. 876 del 17 dicembre 2020 con cui sono stati nominati gli eletti Organi accademici del
Politecnico di Bari e del Consiglio di Amministrazione dell’A.di.s.u. Puglia, per gli anni accademici
2020/2022;
il D.R. n. 643 dell’8 settembre 2020 con cui Andrea Benegiamo è decaduto dalla carica di rappresentante
degli studenti in seno al Nucleo di Valutazione di Ateneo, in seguito al conseguimento della laurea
magistrale in Ingegneria civile, avvenuta il 23 luglio 2021;
il D.R. n. 111 del 10 febbraio 2021, con cui Francesco Cafforio è stato eletto quale rappresentante degli
studenti in seno alla Giunta del Dipartimento DMMM;
il Dispositivo n. 4 del 17 settembre 2021 del Consiglio degli Studenti (nota prot. n. 25244 del 20/09/2021)
con cui il Presidente del Consiglio degli Studenti, Eleonora Giammarini, dichiara che il consigliere
Francesco Cafforio è stato eletto, con 32 preferenze, in rappresentanza degli studenti componente in seno
al Nucleo di Valutazione di Ateneo;
la delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2013, con cui è stata rideterminata l’indennità
di carica dei componenti del Nucleo di Valutazione di Ateneo,
DECRETA

Articolo 1
Per le motivazioni enunciate in premessa, a decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2022, il dott.
Francesco Cafforio è nominato componente del Nucleo di Valutazione di Ateneo.
Bari, li 20 settembre 2021
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