IL RETTORE
Decreto n. 115
VISTO

il
il
1
il

D.R. n. 3454 del 16.10.2018 con cui è stato proclamato eletto, tra gli altri
sig. Giuseppe Camassa, quale rappresentante degli studenti, per la lista n.
“New Team”, nel Consiglio del Dipartimento di “Medicina Veterinaria” per
biennio accademico 2018/2020;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 77175 del 30.11.2020 con cui il sig. Camassa
ha comunicato le dimissioni da tale carica;

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 6.07.2018 della Commissione Elettorale Centrale, per la
elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di cui sopra in cui,
per la lista n. 1 risultano primi dei non eletti solo i sigg. Chiara Vitolo e
Claudia Leonetti;

VERIFICATO

con mail pervenuta il 13.01.2021 che, a seguito di richiesta presso la
segreteria studenti di riferimento, i dott.ri Vitolo e Leonetti hanno
conseguito la laurea magistrale;

VISTO

l’art. 16, comma 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato con D.R.
n. 4081 del 14.11.2019 che recita “….Ove la lista risulti esaurita, si procede

alla surrogazione con il primo dei non eletti che abbia avuto il maggior
numero di voti in assoluto, a prescindere dalla lista di appartenenza…”;
VERIFICATO

che dallo stesso verbale di votazione altro studente disponibile, tra i non
eletti, che ha ottenuto il maggior numero di voti, secondo quanto previsto
dalla norma summenzionata, è la sig.ra Lucia Ranieri, appartenente alla lista
n. 2 “Mappet”;

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Centri e altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri

Oggetto: proclamazione studenti in consiglio di dipartimento

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

TENUTO CONTO che nel D.R. n. 1856 del 17.07.2020 era stato proclamato eletto il sig.
Campagna Carpo, tra i non eletti, appartenente alla lista n. 2, in quanto la
sig.ra Ranieri aveva conseguito la laurea triennale il 14.07.2020;
VISTA

la mail del 14.01.2021 con cui. a seguito di ulteriore richiesta presso la
segreteria studenti di riferimento, è stato comunicato anche che la dott.ssa
Ranieri ha formalizzato l’immatricolazione al corso di laurea magistrale in
data 21.11.2020 e, pertanto, attualmente risulta legittimata a ricoprire il
ruolo di rappresentante degli studenti nell’Organo in parola;
DECRETA

La sig.ra Lucia RANIERI è proclamata eletta quale rappresentante degli studenti per la lista n.
2 “Mappet” nel Consiglio del Dipartimento di “Medicina Veterinaria” di questa Università,
fino all’espletamento delle procedure elettorali studentesche 2020-2022, in sostituzione del
sig. Giuseppe Camassa, appartenete alla lista n. 1 “New Team”.
Bari, lì 21.01.2021
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