DIREZIONE GENERALE
D. R. n.915
OGGETTO: Nomina Commissione Etica di Ateneo, per il triennio accademico 2021-2024.
IL RETTORE
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.;
VISTA
la Legge 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica”;
VISTA
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.;
VISTA
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”;
VISTO
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”;
VISTA
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”;
VISTO
lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 175 del 14 marzo 2019, in particolare l’art. 32;
VISTO
il Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari, emanato con D.R. n. 582 del 28 settembre
2018, in particolare l’art. 10, comma 1: “La Commissione etica è composta da tre docenti del Politecnico,
un'unità scelta tra Dirigenti, Tecnici, Amministrativi e Bibliotecari in servizio presso il Politecnico, uno
studente iscritto presso il Politecnico”;
PRESO ATTO che l’art. 10, comma 5 del Codice Etico e di Comportamento del Politecnico di Bari, prevede che: “La
scadenza del mandato dei componenti della Commissione coincide con quella del mandato del Senato
Accademico, ad eccezione della componente studentesca che deve essere rinnovata ogni due anni, e il
loro incarico non è rinnovabile per il mandato successivo.”;
VISTA
la delibera del Senato Accademico del 25 ottobre 2021, nella cui seduta sono stati designati, su proposta
del Rettore, i componenti, appartenenti alla categoria dei docenti e del personale dirigente, tecnico
amministrativo e bibliotecario, della Commissione Etica per il triennio accademico 2021-2024;
VISTO
il D.R. n. 141 del 22 febbraio 2021, con cui è stata nominata la Sig.ra Simona SIBIO, quale componente
della Commissione Etica in rappresentanza degli studenti, per il biennio accademico 2020-2022,
VISTO

DECRETA
Art. 1
A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 30 settembre 2024, è nominata la Commissione Etica del Politecnico,
costituita dai seguenti componenti:
-

Prof. Francesco MARTELLOTTA (Presidente)
Prof. Francesco IANNONE
Prof.ssa Gabriella Maria Incoronata PUGLIESE
Dott.ssa Francesca TROTTA
Sig.ra Simona SIBIO (decorrenza 22.02.2021-30.09.2022)

Bari, 28/10/2021
IL RETTORE
Prof. Ing. Francesco Cupertino
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