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Direzione Generale 

   D.R. n. 73 

 

OGGETTO: Nomina del Collegio di Disciplina del Politecnico di Bari, anni accademici 2020-2023. 

 Annullamento del D.R. n. 64 del 2 febbraio 2021. 

 

IL RETTORE 

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 successive modificazione ed integrazioni, e, in particolare, l’art. 10; 

VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019, in particolare l’art. 17 “Collegio 

di Disciplina”; 

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. 898 del 23 dicembre 2020 “Avviso pubblico recante l’invito a manifestare interesse a ricoprire il 

ruolo di componente del Collegio di Disciplina del Politecnico di Bari, ai sensi dell’art. 17 dello Statuto del 

Politecnico di Bari”; 

VISTO che sono pervenute nei termini n. 4 candidature di professori di I fascia, n. 4 candidature di professori di II fascia 

e non è pervenuta alcuna candidatura da parte dei ricercatori; 

TENUTO CONTO che l’art. 17 dello Statuto prevede che 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 e, altresì, per 

ciascuna categoria di componenti sono previsti altrettanti componenti supplenti, si è provveduto a indire, con 

D.R. 22 del 13 gennaio 2021, l’elezione per determinare i componenti effettivi e i componenti supplenti; 

VISTO l’esito della votazione, tenutasi il 21 gennaio 2021, che ha determinato l’elezione dei professori di I fascia: 

Caterina Casavola, Michele Dassisti e Maria Pia Fanti, quali componente effettivi, e Michele Ciavarella, quale 

componente supplente, nonché dei professori di II fascia: Gianluca Percoco e Bartolomeo Trentadue, quali 

componenti effettivi, Giuseppe Eugenio Bruno e Nicola De Filippis, quali componenti supplenti, 

VISTA la delibera del Senato Accademico del 27 gennaio 2021 con cui sono stati designati i professori di I fascia: Carlo 

Moccia e Francesco Prudenzano, quali componenti supplenti; i ricercatori: Micaela Falcone, Paolo Perfido, 

quali componenti effettivi, e i ricercatori Giacomo Martines e Alessandro Reina, quali componenti supplenti; 

PRESO ATTO che con D.R. n. 64 del 2 febbraio 2021 di nomina dei componenti del Collegio di Disciplina, era stato indicato, 

per mero errore materiale, il dott. Giulio Reina, quale componente supplente dei ricercatori, in luogo del dott. 

Alessandro Reina, 

DECRETA 

 

Art. 1 

Il D.R. n. 64 del 2 febbraio 2021 è annullato e sostituito come segue. 

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2023, è nominato il Collegio di Disciplina del Politecnico di Bari, 

di cui all’art. 17 del vigente Statuto, a cui spettano i compiti e le funzioni ivi richiamati, così costituito: 

Componenti effettivi 

- Prof.ssa Maria Pia Fanti (I fascia) - Presidente 

- Prof.ssa Caterina Casavola (I fascia) 

- Prof. Michele Dassisti (I fascia) 

- Prof. Gianluca Percoco (II fascia) 

- Prof. Bartolomeo Trentadue (II fascia) 

- Dott.ssa Micaela Falcone (ricercatore) 

- Dott. Paolo Perfido (ricercatore) 

 

Componenti supplenti 

- Prof. Michele Ciavarella (I fascia) 

- Prof. Carlo Moccia (I fascia) 

- Prof. Francesco Prudenzano (I fascia) 

- Prof. Giuseppe Eugenio Bruno (II fascia) 

- Prof. Nicola De Filippis (II fascia) 

- Dott. Giacomo Martines (ricercatore) 

- Dott. Alessandro Reina (ricercatore) 

Bari,  02/02/2021 

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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