Decreto n. 2197

VISTO

VISTO

PRESO ATTO

IL RETTORE

il D.R. n. 557 del 13.02.2013 con cui si è proceduto
alla ricomposizione del Consiglio del Dipartimento
“ I nteruniversitario
di
Fisica ”
a
seguito
di
integrazione con la rappresentanza degli studenti nel
medesimo Organo;
il D.R. n. 2092 del 17.06.2014, con cui la sig.ra
Simona
Rossini
è
stata
proclamata
eletta
quale
rappresentante degli studenti per la lista n. 3
“ C ollettivi di Fisica e Chimica” nel Consiglio del
citato Dipartimento, in sostituzione della sig.ra Elena
Garuccio, per lo scorcio del biennio accademico
2012/2014;
che il sig. Angelo Mastrogiacomo, rappresentante del
Personale
TecnicoAmministrativo
nel
suddetto
Consiglio, è deceduto in data 12.09.2013 e che, al
momento, non è ancora pervenuta alcuna sostituzione in
merito;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione
del Consiglio del Dipartimento in parola, per le
suddette motivazioni;

DECRETA
A parziale modifica del D.R. n. 557 del 13.02.2013, il Consiglio
del Dipartimento
“ Interuniversitario di Fisica ”
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

-

CASAMASSIMA Giuseppe
tecnico-amministrativo)
BARBARITO Elio
LAMACCHIA Crescenza
MARINELLI Annunziata

-

per la lista n. 3
“ COLLETTIVI
(rappresentanti degli studenti)
DI FLORIO Adriano
ROSSINI Simona
NOCERINO Noemi
FIORE Antonio

(rappresentanti

DI

del

FISICA

personale

E

CHIMICA ”

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

-

SELLER Francesco

-

per la lista n. 4 “ LINK ”
QUARTO Ruggiero
FIUME Marco
VALENTI Giovanni

I rappresentanti dei dottorandi integreranno
Dipartimento con successivo provvedimento.

il

Consiglio

di

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 25.06.2014
f.to

IL RETTORE

dipartimento RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
settore PIANIFICAZIONE ORGANIZZATIVA
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