Decreto n. 3981

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U.
Serie Generale n. 423 del 24.02.2019;

VISTO

il Regolamento Elettorale, come riformulato con D.R. n. 3798 del
31.10.2015 ed, in particolare, l’art. 32 che definisce le norme per la elezione
del Direttore di Dipartimento;

VISTO

il D.R. n. 3293 dell’8.10.2018 con cui il prof. Stefano Bronzini è stato
nominato Direttore del Dipartimento di “‘Lettere, Lingue, Arti’ Italianistica e
Culture Comparate” per il triennio accademico 2018-2021, a decorrere dal
15.12.2018;

VISTO

il D.M. n. 744 dell’8.08.2019 con cui il prof. Bronzini è stato nominato
Rettore di questa Università per il sessennio 2019-2025 a decorrere dal 1°
ottobre 2019;

VISTO

che il Senato Accademico, nella seduta dell’11.07.2018 ha deliberato che per
tutte le cariche accademiche a decorrere dal 01.01.2019, siano utilizzati i
nuovi criteri applicativi per gli scatti triennali, di cui alla propria delibera del
18.06.2018;

VISTO

che il Senato Accademico nelle sedute del 22.05.2019 e del 10.09.2019 ha
deliberato, rispettivamente, che
“…i Consigli di Dipartimento continuino ad essere l’Organo competente ad

accertare che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica non
sia risultata negativa in fase di accettazione delle candidature”
e

- che la data delle votazioni per il Direttore del Dipartimento di “‘Lettere,

Lingue, Arti’ Italianistica e Culture Comparate” sia fissata per il
30.10.2019,…;

- di autorizzare la competente U.O. della Direzione per il Coordinamento

delle Strutture Dipartimentali ad avviare le procedure per la elezione del
Direttore del Dipartimento interessato, per il triennio accademico 20192022, con invito, altresì, a formulare una proposta di calendarizzazione di
dette procedure da sottoporre al Magnifico Rettore”;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 80626 del 04.11.2019, con cui sono
pervenuti, gli atti relativi al procedimento elettorale per la nomina del
Direttore del citato Dipartimento, per il triennio accademico 2019-2022, tra
cui:
- il verbale relativo alla seduta del 21.10.2019 con cui il Consiglio ha
accertato che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica del

D.R. n.

prof. Davide Canfora, nel rispetto della citata delibera del 18.06.2018, non è
risultata negativa in fase di accettazione della candidatura;
- il verbale elettorale del 30.10.2019 da cui il prof. Davide Canfora risulta
eletto Direttore del Dipartimento in parola, per il periodo di cui sopra;
ACCERTATA

la regolarità del procedimento elettorale;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 81196 ed assegnata all’ufficio competente il
12.11.2019, con cui il prof. Canfora, ha comunicato che “…in qualità di

proponente del XXXV ciclo del Dottorato di Ricerca in Lettere, Lingue e Arti,
dichiara di rinunciare al ruolo di Coordinatore del predetto Dottorato e di
optare per la funzione di Direttore di Dipartimento…”;
VERIFICATI

i requisiti di eleggibilità ed altre cause di incompatibilità ai sensi degli artt.
49, comma 2 e 51 dello Statuto di Ateneo e dell’art. 6 del Regolamento
elettorale, emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;
DECRETA

Il Prof. Davide CANFORA è nominato Direttore del Dipartimento di “‘Lettere, Lingue, Arti’
Italianistica e Culture Comparate” per il triennio accademico 2019-2022.
Bari, lì 14.11.2019
F.TO

IL RETTORE
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