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IL RETTORE   
 

 

 

Agli Ill.mi Sigg. Presidenti 

 

- Ordine degli ingegneri della Provincia di Bari 

[segreteria@pec.ordingbari.it] 

 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Foggia 

[ordine.foggia@ingpec.eu] 

 

- Ordine degi Ingegneri della Provincia di Brindisi 

[ordine.brindisi@ingpec.eu] 

 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce 

[ordine.lecce@ingpec.eu] 

 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-

Andria-Trani [ordine.trani@ingpec.eu] 

 

- Ordine degli Ingegneri della Provincia di Taranto 

[ordine.taranto@ingpec.eu]   

 

- Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della Provincia di Bari 

[oappc.bari@archiworldpec.it] 

 

- Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della Provincia di Lecce 

[architettilecce@archiworldpec.it] 

 

- Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della Provincia di Foggia 

[oappc.foggia@archiworldpec.it] 

 

 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della Provincia di Barletta - Andria - Trani 

(BAT) [oappc.bat@archiworldpec.it]  

 

- Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della Provincia di Taranto 

[oappc.taranto@archiworldpec.it] 

 

- Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brindisi 

[archbrindisi@pec.aruba.it] 

 

- Camera di commercio industria artigianato e agricoltura 

di Bari [cciaa@ba.legalmail.camcom.it] 

 

- Camera di commercio industria artigianato agricoltura 

di Brindisi [cciaa@br.legalmail.camcom.it] 
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- Camera di commercio industria artigianato agricoltura 

di Lecce [cciaa@le.legalmail.camcom.it] 

 

- Camera di commercio industria artigianato e agricoltura 

di Taranto [cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it] 

 

- Camera di commercio industria artigianato agricioltura 

di Foggia [cciaa@fg.legalmail.camcom.it] 

 

- Confindustria Puglia [info@pec.confindustriapuglia.it] 

 

- Ance Puglia [ancepuglia@ancepuglia.it] 

 

- CNA Puglia [info@cnapuglia.it]  

 

- Consiglio degli Studenti del Politecnico di Bari 

[consiglio.studenti@poliba.it] 

 

 Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Avviso pubblico per la presentazione di candidature ai fini della nomina di n. 1 

componente esterno del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, ex art. 13, 

comma 3, lett. c) dello Statuto, per il triennio accademico 2021/2024. 

 

 

Questo Ateneo deve procedere ad individuare n. 1 componente esterno del Consiglio di Amministrazione del 

Politecnico di Bari, per il triennio accademico 2021/2024. Il componente sarà designato dal Senato 

Accademico, nel rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne, tra personalità di 

nazionalità italiana o straniera non appartenenti ai ruoli del Politecnico di Bari.  

Per i consiglieri di amministrazione è prevista una indennità di carica dell’importo di € 4.800,00 annui lordi.  

Il Mandato terminerà il 30 settembre 2024 ed è rinnovabile per una sola volta1. 

 

Requisiti di Ammissione, Incompatibilità e Inconferibilità 

Alla data scadenza della presente richiesta, e per tutta la durata del mandato, i candidati individuati devono:  

- possedere i requisiti generali previsti dalla legge per poter svolgere servizio nella Pubblica 

Amministrazione e godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza; 

- non essere stati licenziati, destituiti o dispensati o dichiarati decaduti da un impiego presso una Pubblica 

Amministrazione ai sensi della normativa vigente;  

- non ricoprire e non aver ricoperto ruoli all’interno del Politecnico di Bari; 

- aver conseguito un’esperienza professionale almeno quinquennale in una delle seguenti attività: 

a) programmazione, amministrazione e controllo o compiti direttivi presso enti pubblici o privati di 

complessità organizzativa comparabile con quella del Politecnico di Bari; 

b) esercizio professionale in ambiti funzionali coerenti con le attività istituzionali del Politecnico di Bari; 

- non rientrare in una delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013; 

- non avere con il Politecnico rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti; 

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I 

del titolo II del libro secondo del codice penale e di non avere a proprio carico sentenze definitive di 

condanna o provvedimenti definitivi che comportino l’irrogazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione; 

- di non avere a proprio carico procedimenti penali o amministrativi pendenti (in caso affermativo, indicare 

quali); 

I componenti del Consiglio di Amministrazione, durante il loro mandato, non possono: 

                                                           
1 Art. 14, commi 4 e 5, del Regolamento Elettorale di Ateneo:  

4. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione di quella del Rettore che dura sei anni. Tutti i 

mandati hanno inizio con l’anno accademico successivo alla data delle elezioni, nel rispetto del relativo decreto rettorale di nomina, fatta 
eccezione per il caso di subentro nella carica.  

5. La durata parziale del mandato, nella misura non inferiore al 50%, rileva comunque per intero ai fini della durata massima della permanenza 

in carica.  
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- svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività 

universitarie nel Ministero competente per l’università e la ricerca e nell'ANVUR; 

- rivestire alcun incarico di natura politica; 

- assumere cariche direttive o amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up 

universitari. 

 

Modalità di presentazione delle candidature 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento per le Designazioni dei Componenti esterni 

nel Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 246 del 20 giugno 2012, si invitano 

i soggetti in indirizzo a voler proporre, ciascuno, al massimo quattro candidati, non tutti appartenenti allo 

stesso genere, anche eventualmente di nazionalità straniera, in possesso dei requisiti di cui al precedente 

paragrafo. 

Le proposte dovranno essere inviate al Magnifico Rettore del Politecnico di Bari, a pena di esclusione, entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 27 dicembre 2021, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), 

all’indirizzo politecnico.di.bari@legalmail.it, allegando, per ciascun candidato:  

a) curriculum professionale, debitamente sottoscritto, redatto in forma di dichiarazione sostitutiva 

dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, in ogni caso con l’indicazione del titolo di 

studio posseduto, dei periodi di servizio prestati, dei ruoli professionali rivestiti e degli incarichi 

ricoperti, nonché degli eventuali corsi di formazione e aggiornamento frequentati, dai quali si evinca 

il possesso di una professionalità strettamente correlata a quella dell’incarico di cui al presente 

avviso; 

b) dichiarazione regolarmente firmata (allegato 1); 

c) fotocopia del documento di identità in corso di validità. 

La mancanza, anche di uno solo dei predetti documenti, determina l’esclusione del candidato dalla selezione. 

Si precisa, infine, che 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 con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra 

specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Politecnico e in conformità alle disposizioni 

previste dal Regolamento UE n. 2016/679 nonché dei decreti legislativi di adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del predetto Regolamento.  

 

 

 IL RETTORE  

  Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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