IL RETTORE
Decreto n. 112
VISTO

il D.R. n. 3452 del 16.10.2018 con cui sono state proclamati eletti, tra gli
altri, i sigg. Roberto Buono, Francesco Petrocelli e Flavio Longo, quali
rappresentanti degli studenti, per la lista n. 5 “Universo Studenti
Giurisprudenza”, nel Consiglio del Dipartimento di “Giurisprudenza” per il
biennio accademico 2018/2020;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 61894 del 20.10.2020 con cui i sigg. Buono,
Petrocelli e Longo hanno comunicato le dimissioni dall’Organo in parola;

VISTA

la delibera di Senato Accademico, relativa alla seduta del 22.12.2020,
notificata all’Ufficio competente il 14.01.2021 in cui è stato deliberato, tra
l’altro di:

“- di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche nei
Consigli di Dipartimento,….individuando ….una data successiva
al 31.01.2021…;
…fino all’espletamento delle nuove suddette procedure elettorali
studentesche, di applicare l’art. 16 del vigente Regolamento
elettorale di Ateneo in materia di surrogazione, con invito al
competente Ufficio a procedere celermente alla sostituzione dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, di
Scuola…”;
VISTO

il verbale del 29.06.2018 della Commissione Elettorale Centrale, per la
elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di cui sopra in cui,
per la lista n. 5 “Universo Studenti Giurisprudenza”, risultano primi dei non
eletti i sigg. Vincenzo Ninivaggi, Pasquale Antelmi e Antonio Latronico;

VISTA

la mail dell’11.01.2021 con cui, a seguito di richiesta presso la segreteria
studenti di riferimento, è stato comunicato, tra l’altro, che il sig. Ninivaggi
risulta regolarmente iscritto all’anno accademico in corso, il sig. Antelmi
conseguirà la laurea nella sessione straordinaria di febbraio 2021 e il sig.
Latronico risulta laureato il 7.05.2020;

VISTO

il citato verbale della CEC in cui i sigg. Thomas Colapietro e Carmine
Colagrande risultano altri studenti disponibili piu suffragati;

VERIFICATO

dalla stessa mail dell’11.01.2021 che il sig. Colapietro risulta laureato il
24.07.2020 e il sig. Colagrande risulta regolarmente iscritto all’anno
accademico in corso;
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università degli studi di bari aldo moro

DECRETA
I sigg. Vincenzo NINIVAGGI, Pasquale ANTELMI e Carmine COLAGRANDE sono proclamati
eletti quali rappresentanti degli studenti per la lista n. 5 “Universo Studenti Giurisprudenza”
nel Consiglio del Dipartimento di “Giurisprudenza” di questa Università, fino
all’espletamento delle procedure elettorali studentesche per il biennio 2020-2022, in
sostituzione dei sigg. Roberto Buono, Francesco Petrocelli e Flavio Longo.
Bari, lì 21.01.2021
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