
 
 

 

 
BANDO PER L’ELEZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

QUADRIENNIO ACCADEMICO 2022-2026 

IL DECANO 
 
VISTO lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 3177 del 30.09.2021 

e rettificato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021; 
 
VISTO il Regolamento elettorale emanato con D.R. n. 4283 del 01.12.2021; 
 
VISTA la nota prot. n. 184883-II/4 del 14.07.2022, con la quale è stata data 

comunicazione al Decano di avviare il procedimento di rinnovo per le 
elezioni del Direttore di Dipartimento per il quadriennio accademico 
2022-2026; 

 
VISTO il Bando per l’elezione del Direttore del Dipartimento Jonico di Taranto 

emanato e pubblicato in data 25 luglio 2022; 
 
VISTO l’art. 5 che indica il termine ultimo per la presentazione delle 

candidature il giorno 9 settembre 2022; 
 
VISTA la nota prot. n. 0001529-I/13 del 03.08.2022, con la quale è stata chiesta 

al Magnifico Rettore l’autorizzazione a procrastinare il termine per la 
presentazione delle candidature al giorno 12 settembre 2022; 

 
VISTA la nota prot. n. 214985-II/4 del 03.08.2022, con la quale è stato 

autorizzato il procrastinamento del termine per la presentazione delle 
candidature al giorno 12 settembre 2022; 

 
DISPONE 

la rettifica dell’articolo 5 – Presentazione delle candidature come di seguito specificato: 
 
Le candidature sono libere e devono essere presentate al Consiglio di Dipartimento convocato il 12 
settembre 2022, alle ore 10:00, o per iscritto, a mezzo PEC all’indirizzo segreteria.djsge@pec.uniba.it, 
al Decano non oltre la data e l’ora fissata per la convocazione del Consiglio a cui il Decano le comunica. 
Le candidature devono essere riservate ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di 
servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. 
Le candidature devono essere corredate da documentazione atta ad accertare che l’ultima valutazione 
delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, sia risultata positiva. 
Ogni candidatura può essere ritirata in qualsiasi momento fino all’apertura del seggio mediante 
dichiarazione scritta presentata al Decano, il quale ne dispone l’immediata affissione nella bacheca del 
Dipartimento e nei locali del Seggio. 
 
Taranto, 03.08.2022 
              Il Decano 
        F.to Prof. Bruno Notarnicola 


