Decreto n. 2088

VISTO

VISTO

VISTO

IL RETTORE

il D.R. n. 4195 del 30.10.2013 con cui si è proceduto
alla ricomposizione del Consiglio del Dipartimento
Jonico
in
Sistemi
Giuridici
ed
Economici
del
Mediterraneo: società, ambiente, culture a seguito di
integrazione con la rappresentanza del personale
tecnico-amministrativo nel medesimo Organo;
il D.R. n. 1832 del 26.05.2014, con cui la sig.ra
Domiziana Roberta Bianchi è stata proclamata eletta
quale rappresentante degli studenti per la lista n. 1
“ G iuristi
Jonici ”
nel
Consiglio
del
citato
Dipartimento,
in
sostituzione
del
sig.
Alessio
Pentassuglia, per lo scorcio del biennio accademico
2012/2014;
il D.R. n. 1995 del 06.06.2014, con cui la sig.ra
Flavia
Russo
è
stata
proclamata
eletta
quale
rappresentante degli studenti per la lista n. 2
“ L ink ” nel Consiglio di che trattasi, in sostituzione
della sig.ra Mara Pavone, per lo scorcio del biennio
accademico 2012/2014;

DECRETA
A parziale modifica del D.R. n. 4195 del 30.10.2013, il Consiglio
del Dipartimento di Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture di questa Università, per
lo scorcio del triennio accademico 2012/2015, è ricomposto come
segue:
-

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

-

MARTEMUCCI Sabina
(rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo)

-

LIVERANO Roberto
NAIO Egidio
NOTARISTEFANO Antonio

-

per
la
lista
n.
3
“ PROGETTO
(rappresentanti degli studenti)
TARANTINO Alessandro
PARTIPILO Vito
AURORA Claudio
LOCOROTONDO Michele
LEONE Maurizio

TARANTO

UNIVERSITARIA ”

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

-

ROSATO Francesca

-

per la lista n. 1 “ GIURISTI JONICI ”
BIANCHI Domiziana Roberta

per la lista n. 2 “ LINK ”
- RUSSO Flavia
- PAPALINO Carmen
dottorandi)
- CHIRONI Giulia

(rappresentanti

dei

Ai sensi del comma 2 lett. d) dell’art. 50 dello Statuto, alle
riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il Segretario
Amministrativo
con
voto
consultivo,
svolgendo
funzioni
di
segretario verbalizzante.
Bari, lì 17.06.2014
IL RETTORE

dipartimento RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
settore PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
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