Decreto n. 4090

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3867 dell’11.12.2017, con cui è stato ricomposto il Consiglio del
Dipartimento di “Studi Umanistici (DISUM)” a seguito di una sostituzione
nella componente studentesca;
PRESO ATTO
che la dott.ssa Lucia di Palo ha rassegnato le dimissioni da rappresentante
del personale tecnico-amministrativo in seno all’Organo di che trattasi, in
quanto nominata Direttore del Polo bibliotecario Scientifico;
VISTA
la nota assunta al prot. gen. n. 31704 del 4.05.2017, pervenuta il
14.12.2017, con cui è stato comunicato che la dott.ssa Eleonora Attimonelli,
rappresentante del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di
Dipartimento, è cessata dal servizio a decorrere dal 01.12.2017;
PRESO ATTO
che la dott.ssa Stefania Dabbicco, altro rappresentante del personale tecnicoamministrativo in seno al medesimo Organo, è stata trasferita presso altra
struttura a decorrere dal 15.09.2017;
VISTO
il verbale del 19.11.2015, per la elezione della citata rappresentanza, da cui
si evince che non sono presenti primi dei non eletti;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del
Dipartimento in parola;
DECRETA
Per lo scorcio del triennio accademico 2015-2018, il Consiglio del Dipartimento di “Studi
Umanistici – DISUM” è ricomposto come segue:
-

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

-

ARDILLO Ottavio (rappr.del personale tecnico-amministrativo)
AVELLIS Luca
CAMPOREALE Giuseppe
D’ARMENTO Fedora
LECCESE Natale
SCAGLIUSO Maria Teresa

Per la
-

Lista n. 1 “M.U.R.O.”
FILONI Luca
CAPURSO Sergio
AMBRIOLA Antonio

(rappresentanti degli studenti)

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

Per la
-

lista n. 2 “SUDENTI INDIPENDENTI”
LAMURA Angela
MATICHECCHIA Rachele
CIRINO Marco
VERRI Elio
MASTROGIACOMO Giuseppe
SCIALPI Cristian

Per la lista n. 3 “ATENEINRIVOLTA”
- DE CAROLIS Teresa
Per la
-

lista n. 4 “SPAZIO COMUNE”
FASCIANO Maria
CALDERARO Filippo
DE CEGLIA Sergio

Per la
-

lista n. 6 “LINK”
FALCETTA Roberta
RIELA Vanessa
ZANFRAMUNDO Gregorio
FILANNINO Luigi
MONTENERO Mariangela

-

Mario RESTA
Alessia SCALERA
Eleonora LOIODICE

(rappresentanti dei dottorandi)

Con successivo provvedimento ed a seguito di elezioni suppletive, il Consiglio sarà integrato
con tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti
linguistici.
Bari, 28.12.2017

F.to IL RETTORE

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione centri e altre strutture decentrate
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