Decreto n. 3717
VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

IL RETTORE
il D.R. n. 405 del 9.02.2017 con cui, è stato ricomposto il Consiglio del
Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica” per lo scorcio
del triennio accademico 2015-2018, a seguito di una sostituzione per la
rappresentanza studentesca e dell’elezione del rappresentante dei dottorandi
nel citato Organo;
il D.R. n. 2849 del 20.09.2017 con cui il sig. Marco Balena è stato
proclamato eletto quale rappresentante degli studenti per la lista n. 2
“Studenti Indipendenti” nel Consiglio del Dipartimento di che trattasi, per lo
scorcio del biennio accademico 2016-2018, in sostituzione della sig.ra Lucia
Cristallo;
il D.R. n. 3491 del 07.11.2017 con cui i sigg. Piera Erika D’Alesio e
Francesco Cianciola sono proclamati eletti quali rappresentanti degli studenti
per la lista n. 1 “Studenti Per” nel medesimo Organo, in sostituzione di due
dei tre studenti dimissionari;
la nota assunta al prot. gen. n. 84976 del 20.11.2017 con cui la dott.ssa
Piera Erika D’Alesio ha rinunciato “a succedere come rappresentante di

Dipartimento …”;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del
Dipartimento de quo, per ciò che riguarda la citata rappresentanza
studentesca;
DECRETA
Art. 1
Per lo scorcio del triennio accademico 2015-2018, il Consiglio del Dipartimento di
“Bioscienze, Biotecnologie e Biofarmaceutica” è ricomposto come segue:
-

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

-

DEFILIPPIS Teresa
FASANO Anna
GRAVINA Roberta
LONGO Rosanna
MOLA Maria Grazia
STORELLI Arianna

-

per la lista n. 1 “STUDENTI PER”
- SOGARI David Eugenio

(rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)

(rappresentanti degli studenti)

D.R. n.

-

IUSO Nicola
CIANCIOLA Francesco

Per la
-

lista n. 2 “STUDENTI INDIPENDENTI”
CALO’ Maria
LOPEZ Nicola
BALENA Marco
COLETTA Maria Antonietta

Per la
-

lista n. 4 “LINK”
DIGREGORIO Alessandro
ACQUAVIVA Francesca
SURIANO Clelia

-

DE ZIO Roberta
CANNONE Stefania

(rappresentanti dei dottorandi)
Art. 2

Con successivo provvedimento, a seguito di elezioni suppletive, si provvederà a completare la
ricomposizione dell’Organo di cui all’art. 1 con altri studenti.
Bari, lì 27.11.2017

F. TO

IL RETTORE

Oggetto: ricomposizione consiglio di dipartimento
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