Decreto n. 1444

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3457 del 16.10.2018 con cui sono stati proclamati
eletti i rappresentanti degli studenti nel Consiglio del
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture” per il biennio
accademico 2018/2020;

VISTO

il D. Dec. n. 904 del 09.09.2029 con cui la sig.ra Federica
Cotugno è stata proclamata eletta quale rappresentante degli
studenti per la lista n. 1 “Progetto Taranto Universitaria”
in sostituzione della sig.ra Federica Seminara, nel Consiglio
del Dipartimento di che trattasi per lo scorcio del biennio
accademico 2018-2020;
la nota assunta al prot. gen. n. 29473 del 20.05.2020 con cui
la sig.ra Cotugno ha comunicato di aver rinunciato agli studi;
pertanto, la necessità di integrare con altro successivo dei
non eletti disponibile, per la lista n. 1 “Progetto Taranto
Universitaria”, la componente studentesca in seno al
Consiglio del Dipartimento di che trattasi;
il verbale del 29.06.2016 della Commissione Elettorale
Centrale, da cui risulta ultimo dei non eletti per la lista
in parola il sig. D’Ignazio Leonardo;
le mail del 25 e del 28 maggio 2020 con cui, a seguito di
richiesta presso la Segreteria Studenti di riferimento, è
stato comunicato che la sig.ra Cotugno ha effettuato la
rinuncia agli studi e che il sig. D’Ignazio ha conseguito la
laurea magistrale;
l’art. 16, comma 4 del Regolamento Elettorale di Ateneo,
emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019 che, tra l’altro,
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…”;
dallo stesso verbale di votazione che 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 Alessandra Fasano, appartenente all’unica altra
lista n. 2 “Giuristi & Economisti Jonici”;
dalla citata mail del 25.05.2020 che la sig.ra Fasano risulta
regolarmente iscritta per l’anno accademico 2019-2020;

VISTA
RAVVISATA

VISTO

VISTE

VISTO

VERIFICATO

VERIFICATO

DECRETA
La sig.ra Alessandra FASANO è proclamata eletta quale rappresentante
degli studenti per la lista n. 2 “Giuristi & Economisti Jonici” nel
Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici
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del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di questa Università,
per lo scorcio del biennio accademico 2018-2020, in sostituzione
della sig.ra Federica Cotugno.
Bari, lì 08.06.2020
RETTORE

f.to IL
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