Decreto n. 3095
VISTO
VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTA

ACCERTATA
VERIFICATI

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U.
Serie Generale n. 157 del 7.7.2012;
il Regolamento Elettorale, come riformulato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015
ed, in particolare, l’art. 32 che definisce le norme per la elezione del Direttore
di Dipartimento;
la delibera del Senato Accademico, relativa alla seduta del 30.01.2018 con cui,
tra l’altro, sono stati definiti i criteri applicativi del combinato disposto degli
artt. 72, comma 1 e 78, comma 8 dello Statuto di Ateneo inerenti ai requisiti
di eleggibilità per le cariche accademiche;
che il Senato Accademico, nella seduta del 21.05.2018 ha deliberato, tra l’altro,

“…che i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo competente
ad accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica non
sia risultata negativa in fase di accettazione delle candidature: di rimettere ai
singoli Dipartimenti la calendarizzazione delle procedure di elezione dei
Direttori di Dipartimento, per il triennio accademico 2018-2021, in funzione
delle rispettive esigenze, …fermo restando che tutte le procedure dovranno
concludersi entro il 15 settembre 2018…”;

il D.R. n. 3495 del 23.10.2015 con cui è stata nominata la prof.ssa Maria
Svelto quale Direttore del Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica, per il triennio accademico 2015-2018;
la nota assunta al prot. gen. n. 64623 del 18.09.2018, con cui sono pervenuti
gli atti relativi al procedimento elettorale per la nomina del Direttore del citato
Dipartimento, per il triennio accademico 2018-2021, tra cui:
- il verbale relativo alla seduta del 06.09.2018 con cui il Consiglio ha
accertato che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica del
prof. Luigi Palmieri nel rispetto della citata delibera del 30.01.2018, non è
risultata negativa in fase di accettazione della candidatura;
- il verbale elettorale del 14.09.2018 da cui il prof. Luigi Palmieri risulta
eletto Direttore del Dipartimento in parola, per il periodo di cui sopra;
la regolarità del procedimento elettorale;
i requisiti di eleggibilità e l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi degli
artt. 72, comma 2 e 75 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 6 del Regolamento
elettorale, emanato ai sensi dell’art. 78, comma 10 dello Statuto di Ateneo,
con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
DECRETA

Il prof. Luigi Palmieri è nominato Direttore del Dipartimento di “Bioscienze, Biotecnologie e
Biofarmaceutica” per il triennio accademico 2018-2021.
Bari, lì 24.09.2018
f.to IL RETTORE

Oggetto: Nomina Direttore di Dipartimento

