Decreto n. 1207

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3455 del 16.10.2018 con cui è stata proclamata eletta, tra gli altri,
la sig.ra Simona Liuzzi, quale rappresentante degli studenti, per la lista n. 3
“Studenti Indipendenti”, nel Consiglio del Dipartimento di “‘Lettere, Lingue,
Arti’ Italianistica e Culture Comparate”, per il biennio accademico 20182020;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 26664 del 30.04.2020, con cui il
Coordinatore Amministrativo del Dipartimento in parola, ha comunicato che
la studentessa Liuzzi non risulta più iscritta a questa Università;

VISTA

la mail pervenuta il 6.05.2020 con cui, a seguito di richiesta presso la
Segreteria Studenti di riferimento, è stato comunicato che la sig.ra Liuzzi ha
rinunciato agli studi il 15.11.2019;

RAVVISATA

la necessità di integrare con il primo dei non eletti la componente
studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento di che trattasi;

VISTO

il verbale del 16.10.2018 della Commissione Elettorale Centrale per la
elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio in parola in cui, per
la lista n. 3 “Studenti Indipendenti”, risulta prima dei non eletti la sig.ra
Vittoria Divittorio;

VISTA

la citata mail del 6.05.2020 con cui è stato comunicato, altresì, che la sig.ra
Divittorio non risulta iscritta all’anno accademico 2019-2020;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di integrare con il successivo dei non eletti la
componente studentesca in seno al Consiglio del Dipartimento in parola;

VISTO

il summenzionato verbale da cui, per la lista di che trattasi, risulta
successivo dei non eletti il sig. Salvatore Marcosano;

PRESO ATTO

cha dalla medesima mail, è stato comunicato anche che il sig. Marcosano
risulta regolarmente iscritto all’anno accademico 2019/2020;
DECRETA

Il sig. Salvatore MARCOSANO è proclamato eletto quale rappresentante degli studenti per la
lista n. 3 “Studenti Indipendenti” nel Consiglio del Dipartimento di “‘Lettere, Lingue, Arti’
Italianistica e Culture Comparate” di questa Università, per lo scorcio del biennio accademico
2018/2020, in sostituzione della sig.ra Simona Liuzzi.
Bari, lì
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