Decreto n. 4026

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3216 del 10.10.2016 con cui sono stati proclamati eletti, per il
biennio accademico 2016-2018, i rappresentanti degli studenti nel Consiglio
del Dipartimento di “Scienze Economiche e Metodi Matematici”;

VISTO

il D.R. n. 2013 del 26.06.2017, con cui a decorrere dalla medesima data il
Dipartimento di “Scienze Economiche e Metodi Matematici” è stato
denominato Dipartimento di “Economia e Finanza”;

VISTO

il D.R. n. 3562 del 15.11.2017, con cui i sig.ri Vanessa D’Abbicco e Leonardo
De Cristo sono stati proclamati eletti quali rappresentanti degli studenti,
rispettivamente, per la lista n. 5 “Azione Universitaria” e per la lista n. 4
“Studenti Liberi”, nel Consiglio del Dipartimento in parola, per lo scorcio del
biennio accademico 2016-2018, in sostituzione dei sig.ri Claudio Posa e
Stefano Racanelli;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 88098 del 29.11.2017, con cui il sig.
Leonardo De Cristo, ha comunicato “…la propria impossibilità a svolgere tale

incarico per motivi personali e pertanto rassegna le proprie dimissioni …”;
VISTA

la mail assunta al prot. gen. n. 88976 del 04.12.2017 con cui il sig. Vito
Ardito, eletto quale rappresentante degli studenti per la lista n 5 “Azione
Universitaria”, ha comunicato le proprie “…dimissioni dall’incarico di

Rappresentante degli studenti eletto nel Consiglio di Dipartimento di
Economia e Finanza…”;
RAVVISATA

la necessità, di integrare con i primi dei non eletti disponibili la componente
studentesca in seno al citato Consiglio;

VISTO

il verbale del 28.06.2016 della Commissione Elettorale Centrale, per la
elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di cui sopra, in cui
risultano primi dei non eletti disponibili per la lista n. 4 “Studenti Liberi”, il
sig. Gennaro Laera e per la lista n 5 “Azione Universitaria”, il sig.
Emmanuele Scianatico;
DECRETA

A parziale modifica del D.R. n. 3216 del 10.10.2016, i sigg. Gennaro LAERA e Emmanuele
SCIANATICO sono proclamati eletti quali rappresentanti degli studenti, rispettivamente per la
lista n. 4 “Studenti Liberi” e per la lista n 5 “Azione Universitaria” nel Consiglio del

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

Dipartimento di “Economia e Finanza” di questa Università, per lo scorcio del biennio
accademico 2016-2018, in sostituzione dei sig.ri Leonardo De Cristo e Vito Ardito.
Bari, lì 15.12.2017

F.to IL RETTORE
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