Decreto n.1490

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.
3177 del 30.09.2021, rettificato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e
pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 246 del 14.10.2021;

VISTO

il D.R. n. 1476 del 07.03.2019, con cui è stato costituito il Consiglio del
Dipartimento di “Biologia” per il triennio accademico 2018-2021;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 16134 del 02.03.2021 con cui, il
Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di cui sopra, ha comunicato
“… che non ha dato corso alle elezioni dei rappresentanti dei dottorandi, in
quanto non è sede amministrativa di Dottorato di ricerca” in seno al
Consiglio, per il biennio accademico 2020-2022;

VISTA

la nota prot. 146050 del 09.11.2021 con cui, a seguito dell’entrata in vigore
dello Statuto di Ateneo di cui sopra, è stato comunicato che il periodo di
riferimento relativo al rinnovo dei rappresentanti del personale tecnicoamministrativo/collaboratori ed esperti linguistici è stato rideterminato nel
quadriennio accademico 2021-2025;

VISTO

VISTO

il D.R. n. 192 del 24.01.2022, con cui sono stati proclamati eletti i
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti
linguistici nel Consiglio del Dipartimento di che trattasi per il quadriennio
accademico 2021-2025;
il D.R. n. 318 del 10.02.2022 pervenuto dallo Staff Logistica e Procedimenti
Speciali, a mezzo Titulus, in data 14.04.2022, con cui sono stati proclamati
eletti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento in parola
per il biennio accademico 2021-2023;
DECRETA

1. E’ costituito il Consiglio del Dipartimento di “Biologia”.
2. Per il quadriennio accademico 2021-2025, il Consiglio del Dipartimento di cui all’art. 1 è
composto come segue:
 il Direttore – Presidente
 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
 i ricercatori afferenti al Dipartimento






Vincenzo CALABRIA
(rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)
Francesco CURCI
Pietro D’ADDABBO
Rita DE GIOSA
Giorgio Ernesto MACCHIA

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

 Marta OLIVA
Per la lista n. 1 “Link”
 Giuseppe LOIZZO
 Michelle LATERZA
 Luisantonio LASORSA
 Ferninando DESIDERATO
 Palma FOGGETTA

(rappresentanti degli studenti)

per la lista n. 2 “STUDENTI INDIPENDENTI”
 Martina MARZELLA
 Marco FOGGETTI
 Emmanuele MANZARI
 Nicola D’APOLITO
 Francesco DANZA
 Roberta GRECO
3. Ai sensi del comma 2 dell’art. 27 dello Statuto, alle riunioni del Consiglio di Dipartimento
partecipa il Coordinatore Amministrativo con voto consultivo, svolgendo funzioni di
segretario verbalizzante.
Bari, lì 22.04.2022

F.to IL RETTORE

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, Centri e SiBA –
U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA

Oggetto: Costituzione Consiglio di Dipartimento
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