Decreto n. 264

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 170 con cui è stata costituita la Giunta del Dipartimento di
“Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi” per il triennio accademico 20182021, tra i quali componenti risultano anche il prof. Raffaele Pulli e Marco
Moschetta rappresentanti, rispettivamente, dei Professori di seconda fascia e
dei Ricercatori;

VISTE

le note prot. gen. n. 1351 e n. 1359 dell’8.01.2020, pervenute dalla
Direzione Risorse Umane, con cui è stato comunicato, rispettivamente, che il
Prof. Pulli è stato nominato professore di prima fascia dal 2.12.2019 e che il
Dott. Moschetta è stato nominato professore di seconda fascia dal
19.12.2019;

VISTO

il verbale assunto al prot. gen. n. 2870 del 15.01.2019, relativo alle elezioni
di tutte le componenti nella Giunta del Dipartimento di che trattasi, svoltesi
il 5.12.2018, da cui si evince che per i rappresentanti dei professori di
seconda fascia non ci sono primi dei non eletti e per i ricercatori risultano
primi dei non eletti, a parità di voti, Clelia Punzo e Nicoletta Cristina
Quaglia;

VISTO

l’art. 2, comma 2 del Regolamento Elettorale emanato con D.R. n. 4081 del
14.11.2019 che, tra l’altro, recita “…Nell’ipotesi di parità prevale la maggiore
anzianità nel ruolo e, in subordine, la maggiore anzianità anagrafica…”;

VERIFICATO

che la Dott.ssa Punzo è più anziana nel ruolo di Ricercatore rispetto alla
Dott.ssa Quaglia;

ACCERTATA

la regolarità del procedimento;
DECRETA

Art. 1
E’ costituita la Giunta del Dipartimento di “Dipartimento dell’Emergenza e dei Trapianti di
Organi”.
Art. 2
Per il triennio accademico 2018-2021, la Giunta del Dipartimento di cui all’art. 1, con
riferimento alle rispettive componenti, è composta come segue:
il Direttore – Presidente;
PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA:
prof. Michele BATTAGLIA
prof. Alfredo DI LEO
prof. Eugenio MAIORANO

D.R. n.

PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA:
prof. Salvatore GRASSO
prof. Francesco STAFFIERI
RICERCATORI:
dott.ssa Maria ALBRIZIO
dott.ssa Angela DE PALMA
dott.ssa Clelia PUNZO
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO:
dott/sig. Giulio ROTONDO
STUDENTI
sig. Giacomo TARANTINO
Art. 3
Con successivo provvedimento, a seguito di elezioni suppletive, la Giunta sarà integrata
con il rappresentante dei professori di seconda fascia.
Ai sensi dell’art. 27, comma 2 dello Statuto di Ateneo, alle riunioni della Giunta di
Dipartimento partecipa il Coordinatore Amministrativo con voto consultivo e svolge
funzioni di segretario verbalizzante.
Bari, lì 30.01.2020
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