Decreto n. 4088

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3563 del 15.11.2017, con cui è stato ricomposto il Consiglio del
Dipartimento di “Giurisprudenza”, per lo scorcio del triennio accademico
2015-2018, a seguito di sostituzione nella rappresentanza studentesca ed è
stato disposta, l’integrazione del medesimo Organo con un componente del
personale tecnico amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici, a
seguito di elezioni suppletive;

VISTO

il D.R. n. 3816 del 4.12.2017, con cui la sig.ra Alessia Santoro è stata
proclamata eletta quale rappresentante degli studenti per la lista n. 6
“Studenti Liberi” nel Consiglio del citato Dipartimento, in sostituzione del
sig. Gianmarco Rizzi, per lo scorcio del biennio accademico 2016-2018;

PRESO ATTO
che le succitate elezioni suppletive non si sono ancora svolte;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del
Dipartimento in parola;
DECRETA
ART. 1
Il Consiglio del Dipartimento di “Giurisprudenza” di questa Università, per lo scorcio del
triennio accademico 2015-2018, è ricomposto come segue:
-

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

-

AMBROSI
Giovanni
CUPERTINO Francesco
DI BARI Giorgio
FORTUNATO Lucia
LIBERIO Michele
PICCIRILLI Vitantonio

per la
-

(rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)

lista n. 1 “STUDENTI PER GIURISPRUDENZA”
PIRULLI Alessia
LOMBARDO PIJOLA Nicolò
FANELLI Giulia
FILOTICO Enrico
LONGO DE BELLIS Enrico
PINTO Andrea

(rappresentanti degli studenti)

D.R. n.

-

PISCAZZI Giada

per la lista n. 2 “NEW TEAM”
- DE CANDIA Alberto
per la
-

lista n. 3 “M.U.R.O.”
ANTELMI Pasquale
NUZZOLESE Domenico Gabriele
DAMIANI Vito
BALACCO Roberto
PETRERA Gaia

per la lista n. 4 “STUDENTI INDIPENDENTI”
- ACCIARDI Maria Pia
per la lista n. 5 “LINK”
- MELCHIORRE Piercarlo
- MUSCI Piergiorgio
per la lista n. 6 “STUDENTI LIBERI”
- SANTORO Alessia
per la lista n. 7 “AZIONE UNIVERSITARIA”
- LOPORCARO Roberto
- VACCA Michele
-

Francesco Emanuele CELENTANO
Paola CARDINALE

(rappresentanti dei dottorandi)
ART. 2

Con successivo provvedimento, a seguito di elezioni suppletive, l’Organo di cui all’art. 1
sarà integrato con un componente del personale tecnico amministrativo/ collaboratori ed
esperti linguistici.
Bari, lì 27.12.2017
F. TO

IL RETTORE

Oggetto: ricomposizione Consiglio di dipartimento
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