
                                                                                                                   
POLITECNICO DI BARI  

DIPARTIMENTO DI MECCANICA, MATEMATICA E MANAGEMENT  

 

DD n.145/2021  

IL DIRETTORE  

   

VISTO  Lo Statuto del Politecnico di Bari, emanato con D. R. n. 175 del 14 marzo 2019 entrato 

in vigore il 15 aprile 2019; 

 

VISTO il D.R. n. 484 del 28/06/2021 con il quale, a decorrere dal 1/10/2021 sino al 

30/09/2024, il Prof. Giuseppe Carbone è stato nominato Direttore del DMMM;   

VISTA  La delibera del Senato Accademico nella Seduta del 31/08/2021 relativa alla Gestione 

della Fase 3 dell’emergenza sanitaria; 

VISTO  il D. R. n. 822 del 14/11/2021 relativo all’utilizzo al 75% della capienza delle aule e 

delle biblioteche; 

VISTO Il Decreto Rettorale n.204 “Misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza 

epidemiologica” emanato in data 13.03.2021 

 

VISTO Il Decreto Rettorale DR 356 – “ Misure del Politecnico di Bari in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019” emanato 

in data 30.04.2021 

 

VISTO Il Decreto Rettorale DR 475 – “Misure del Politecnico di Bari in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID – 2019” emanato 

in data 23.06.2021 

 

VISTA La nota con nota prot. n. 22972 del 28/8/2021 a firma del Magnifico Rettore e del 

Direttore Generale del Politecnico di Bari: “D.L. 111/2021 - Obbligo green pass per 

l’accesso alle strutture del Politecnico di Bari”. 

 

VISTA La nota con prot. 23186 del 31/8/2021 a firma del Magnifico Rettore e del Direttore 

Generale del Politecnico di Bari inviata via mail con prot. 23186 del 31/8/2021: 

“Didattica, esami di profitto e obbligo green pass per l’accesso alle strutture del 

Politecnico di Bari a far tempo dal 1° settembre 2021”. 

 

VISTA la nota prot. 32269 del 15/11/2021 a firma del Direttore Generale relativa al rientro in 

presenza al 100% del personale tecnico amministrativo e bibliotecario a far tempo dal 

22/11/2021; 

 





RAVVISATA la necessità riaprire le aule riunioni del DMMM al fine di consentire lo svolgimento di 

riunioni in presenza nel rispetto delle disposizioni di sicurezza per il contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

A far tempo dal 25-11-2021 sono riaperte le sale riunioni del DMMM poste ai piani I e II della Sez. Meccanica 

e ai piani II e III della Sez. Matematica. 

 

Art. 2 

La capienza massima delle sale riunioni è la seguente: 

- sala riunioni I piano della Sez. Meccanica: 18 persone 

- sala riunioni II piano della Sez. Meccanica: 11 persone 

- sala riunioni II piano della Sez. Matematica 12 persone  

- sala riunioni III piano della Sez. Matematica: 5 persone 

 

Art. 3 

Il presente decreto sarà ratificato nella prima seduta utile del Consiglio di Dipartimento.  

  

Bari, 24/11/2021 

                                                           Il Direttore  
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