Decreto n. 2281

VISTO

IL RETTORE

il D.R. n. 3421 del 25.10.2016, con cui è stato ricomposto il Consiglio del
Dipartimento di “Economia, Management e Diritto dell’Impresa” per il
triennio accademico 2015-2018 a seguito di elezioni della rappresentanza
studentesca, per il biennio accademico 2016-2018;
VISTO
il D.R. n. 3914 del 5.12.2016 con cui il dott. Angelo Fiore è stato
proclamato eletto quale rappresentante del personale tecnicoamministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nel Consiglio del
Dipartimento di che trattasi, per lo scorcio del triennio accademico 20152018, in sostituzione della dott.ssa Maddalena Scalera;
VISTO
il D.R. n. 214 del 30.01.2017 con cui, per lo scorcio del biennio accademico
2016-2018, il sig. Roberto Fusca è stato proclamato eletto quale
rappresentante degli studenti per la lista n. 1 “M.U.R.O.” e i sigg. Ida
Dalicante e Emanuel Antonio Caggiano sono stati proclamati eletti quali
rappresentanti degli studenti per la lista n. 2 “Studenti Indipendenti”, in
sostituzione rispettivamente delle sig.re Annalisa De Carne, Federica
Triggiani e Sonia Loliva, di cui al citato Decreto n. 3421;
VISTE
le proprie note del 2 e del 23 febbraio 2017, con cui sono state autorizzate,
rispettivamente, le elezioni, nella medesima data, nel Consiglio del
Dipartimento in parola, per un rappresentante dei dottorandi, per il biennio
accademico 2016-2018 e le elezioni suppletive per un rappresentante del
personale tecnico-amministrativo/CEL, per lo scorcio del triennio accademico
2015-2018;
VISTO
il D.R. n. 950 del 27.03.2017, con cui è stato proclamato eletto il sig. Luigi
Frisari, quale rappresentante degli studenti per la lista n. 2 “Studenti
Indipendenti” nel Consiglio del Dipartimento succitato, per lo scorcio del
biennio accademico 2016-2018, in sostituzione del sig. Caggiano;
VISTO
il D.R. n. 1843 del 12.06.2017 con cui, il sig. Michele Catena, è stato
proclamato eletto quale rappresentante degli studenti per la lista n. 1
“M.U.R.O.” nel Consiglio del Dipartimento di “Economia, Management e
Diritto dell’Impresa”, per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018, in
sostituzione del sig. Fusca;
PRESO ATTO
che gli atti relativi alle elezioni del rappresentante dei dottorandi, nonché
quelli relativi alle elezioni suppletive del rappresentante del personale
tecnico-amministrativo/CEL, nel Consiglio del Dipartimento in parola, non
sono pervenuti;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del
Dipartimento di che trattasi, per ciò che riguarda la rappresentanza
studentesca e, in parte, per quella del personale tecnico-amministrativo/CEL;

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

DECRETA
Per lo scorcio del triennio accademico 2015-2018, il Consiglio del Dipartimento di
“Economia, Management e Diritto dell’Impresa” è ricomposto come segue:
-

il Direttore – Presidente
i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
i ricercatori afferenti al Dipartimento

-

Petronilla BRUNI
Angelo FIORE
Ian Hamilton WHYTE

-

per la lista n. 1 “M.U.R.O.”
CAMPOBASSO Vincenzo
CATENA Michele
LOPELLO Donato

-

(rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)

(rappresentanti degli studenti)

per la lista n. 2 “STUDENTI INDIPENDENTI”
DALICANTE Ida
FRISARI Luigi
SOLAZZO Francesco Saverio
per la lista n. 4 “UNIDEA”
CHIERICO Antonio
SOLAZZO Gennaro
per la lista n. 5 “STUDENTI LIBERI”
SALOMONE Niccolò
per la lista n. 6 “AZIONE UNIVERSITARIA”
VITELLI Arcangelo
CONTESSA Emanuela
SCACCO Corrado
CISTERNINO Vito

Il rappresentante dei dottorandi e quello del personale tecnico-amministrativo/CEL,
completeranno la suddetta ricomposizione con successivo provvedimento.

Bari, lì 12.07.2017

F.to IL RETTORE

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione centri e altre strutture decentrate
U. o. organi strutture decentrate e centri

Oggetto: ricomposizione Consiglio di Dipartimento
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