Decreto n. 3715

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 411 del 09.02.2017 con cui è stato ricomposto il Consiglio del
Dipartimento di “Scienze Economiche e Metodi Matematici” per lo scorcio
del triennio accademico 2015-2018, a seguito di sostituzione di un
rappresentante degli studenti nel medesimo organo;
VISTO
il D.R. n. 2013 del 26.06.2017, con cui a decorrere dalla medesima data, il
Dipartimento di “Scienze Economiche e Metodi Matematici” è denominato
Dipartimento di “Economia e Finanza”;
VISTO
il D.R. n. 3419 del 30.10.2017 con cui la sig.ra Francesca Bellifemine è
stata proclamata eletta quale rappresentante degli studenti per la lista n. 2
“Studenti Indipendenti” in sostituzione del sig. Francesco Di Liddo;
VISTO
il D.R. n. 3562 del 15.11.2017 con cui i sig.ri Vanessa D’Abbicco e
Leonardo De Cristo sono stati proclamati eletti quali rappresentanti degli
studenti, rispettivamente, per la lista n. 5 “Azione Universitaria” e per la
lista n. 4 “Studenti Liberi” in sostituzione dei sig.ri Claudio Posa e Stefano
Racanelli;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del
Dipartimento de quo, per ciò che riguarda la citata rappresentanza;
DECRETA
Per lo scorcio del triennio accademico 2015-2018, il Consiglio del Dipartimento di
“Economia e Finanza” è ricomposto come segue:
-

il Direttore – Presidente
i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
i ricercatori afferenti al Dipartimento

-

CACUCCI Domenica (rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)
DELL’OMO Angelica
DE ROSAS Carmen
LATORRE Mariangela
MANZARI Nicolangelo
MUSTE’ SADURNI Jordi
SCASSAMACCHIA Biagio

per la lista n. 1 “M.U.R.O.”
- DE MARCO Francesco
- PATANO Giuseppe
per la lista n. 2 “STUDENTI INDIPENDENTI”
- LATINO Benedetta
- BELLIFEMINE Francesca

D.R. n.

per la
-

lista n. 4 “STUDENTI LIBERI”
LASSANDRO Nicola
DE CRISTO Leonardo
MICCOLI Massimiliano

per la
-

lista n. 5 “AZIONE UNIVERSITARIA”
GIOIA Alessia
D’ABBICCO Vanessa
ARDITO Vito
CANNIZZARO Simone
DI BARI Stefania

Bari, lì 27.11.2017
f.to IL RETTORE

Oggetto: ricomposizione consiglio di dipartimento
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