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DIREZIONE GENERALE 

   

  D.R. n. 484 

 

 

OGGETTO: Nomina del Presidente del Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”, per il triennio 2022-2025. 

 

 

IL RETTORE 

 

VISTO 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”; 

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. 28; 

VISTO il Regolamento per il Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”, emanato con D.R. n. 40 del 23 gennaio 

2019; 

VISTA la nota prot. n. 526 del 10/01/2022, con la quale si è dato avvio alla procedura per il rinnovo del Centro 

Interdipartimentale “Magna Grecia”, per il triennio 2022-2025; 

VISTA la delibera del Senato Accademico che, nella seduta del 23 febbraio 2022, ha espresso parere favorevole in 

merito al rinnovo del Centro Interdipartimentale Magna Grecia, per il triennio 2022-2025; 

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione che, nella seduta del 24 febbraio 2022, ha approvato il rinnovo 

del Centro Interdipartimentale Magna Grecia, per il triennio 2022-2025; 

VISTO il D.R. n. 222 del 28 febbraio 2022 “Rinnovo del Centro Interdipartimentale Magna Grecia e nomina del 

Consiglio Direttivo per il triennio 2022-2025”; 

VISTO il Dispositivo dell’estratto del verbale del Consiglio Direttivo del, del 13 aprile 2022, relativo all’elezione per 

acclamazione del Presidente del predetto Centro Interdipartimentale, 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

A decorrere dalla data del presente decreto e sino al 28 febbraio 2025, Il Prof. Gianluca Percoco è nominato Presidente 

del Centro Interdipartimentale “Magna Grecia”. 

 

 

Bari,  21.04.2022  

 IL RETTORE 

 Prof. Ing. Francesco Cupertino 
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