Decreto n. 2625

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U.
Serie Generale n. 157 del 7.7.2012 e, in particolare, l’art. 59;

VISTO

il D.R. n. 4472 del 22.11.2013 con cui è stato costituito il Consiglio del
Museo Orto Botanico nelle more dell’approvazione delle modifiche statutarie
e, conseguentemente, dell’individuazione dei nuovi rappresentanti dei
Dipartimenti interessati;

VISTO

il D.R. n. 4188 del 27.12.2016, con cui è stato riformulato lo Statuto del
Centro in parola il cui Consiglio Scientifico, ai sensi dell’art. 8, è composto

“…da un rappresentante per ciascun Dipartimento interessato, eletto dai
rispettivi Consigli tra i professori di ruolo ed i ricercatori a tempo pieno con
competenze di Biologia Vegetale…” appartenenti ai SSD BIO/01-02-03-047-16 e, in mancanza, ai SSD AGR/02-03-04-05-07-11-12-13. “Nel caso di
due Dipartimenti interessati, i rispettivi Consigli devono eleggere due
rappresentanti ciascuno, oppure, nel caso di un unico Dipartimento, tre
rappresentanti.”;
VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 42117 del 12.06.2017, con cui sono
pervenuti gli estratti dai verbali dei Consigli dei Dipartimenti di Biologia e di
Scienze della Terra e Geoambientali, relativi, rispettivamente, alle sedute del
25.01.2017 e del 26.05.2017, da cui il prof. Luigi Forte (SSD BIO/03), la
prof.ssa Viviana Cavallaro (SSD BIO/02), il dott. Mario De Tulio (SSD BIO/01)
e il dott. Alessandro Monno (SSD GEO/06), risultano nominati quali
rappresentanti nel Consiglio del Museo in parola;

VERIFICATO

che la nomina del dott. Monno non può essere considerata valida, poiché il
relativo SSD di appartenenza non è previsto tra quelli contemplati all’art. 8
dello Statuto del Centro di che trattasi;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 58310 del 7.08.2017 con cui sono pervenuti
gli estratti dai verbali dei Consigli dei Dipartimenti di Scienze del Suolo,
della Pianta e degli Alimenti e di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali,
relativi, rispettivamente, alle sedute del 18.07.2017 e del 27.07.2017, da
cui, congiuntamente, risulta nominato il dott. Claudio De Giovanni (SSD
AGR-07), afferente al Dipartimento di Scienze del Suolo della Pianta e degli
Alimenti, quale rappresentante nel Consiglio del Museo Orto Botanico in
sostituzione del dott. Monno;
DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento e per il triennio accademico 2017-2020 il
Consiglio del Museo Orto Botanico, è composto da:
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