Decreto n. 4616

IL RETTORE

VISTO

l’art. 35 dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato
sulla G. U. Serie Generale n. 46 del 23.02.2019 e, in particolare, il comma 4;

VISTO

il D.R. n. 1398 del 4.03.2019 con cui è stato costituito il Comitato Scientifico
del Polo bibliotecario Jonico per il triennio accademico 2018-2021 tra i quali
componenti figurano: il prof. Riccardo Pagano, in qualità di delegato del
Direttore del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture”, il prof. Francesco Mastroberti, in
qualità di docente designato dal Consiglio del medesimo Dipartimento e i sigg.
Antonio Nardella e Alessandra Prete, in qualità di studenti designati al proprio
interno da quelli eletti nel Consiglio del Dipartimento in parola”;

VISTO

il D. Dec. n. 889 del 04.09.2019 con cui i dott.ri Antonio Nardella e Alessandra
Prete, a seguito di conseguimento di laurea, sono stati sostituiti nel Consiglio
del Dipartimento Jonico, con i sigg. Alessandra Barletta e Ilaria Ligorio;

VISTO

il D. Dec. n. 1272 del 30.09.2019 con cui, il prof. Riccardo Pagano è stato
nominato Direttore del Dipartimento di che trattasi, per il triennio academico
2019-2022;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n 83464 del 12.11.2029, con cui il prof. Pagano
ha fatto pervenire l’estratto dal verbale del Consiglio di Dipartimento relativo
alla seduta del 25.03.2019 in cui “… informa il Consiglio che il Prof. Francesco

Mastroberti dal 1 aprile 2019 si trasferirà presso il Dipartimento di
Giurisprudenza, pertanto decade da Componente del Comitato scientifico
bibliotecario del Polo Jonico.” e “…propone, quale sostituto del Prof.
Mastroberti, il Prof. Ivan Ingravallo. Il Consiglio…all’unanimità…delibera che il
prof. Ivan Ingravallo subentri al Prof. Francesco Mastroberti nel Comitato
scientifico bibliotecario del Polo Jonico…”;
VISTA

la mail assunta al prot. gen. n. 86463 del 22.11.2019 con cui, a seguito di
formale richiesta, è stato comunicato che i sigg. Ilaria Ligorio ed Alessandra
Barletta sono stati individuati quali sostituti dei dott.ri Nardella e Prete nel
Comitato Scientifico di che trattasi;
DECRETA

Art. 1
A parziale modifica del D.R. n. 1398 del 4.03.2019, è ricostituito il Comitato Scientifico del
Polo bibliotecario Jonico per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021.
Art. 2
Il Comitato di cui all’art. 1 risulta così ricomposto:

D.R. n.

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente,
culture”
Prof. Riccardo PAGANO

Direttore

Prof. Massimo BILANCIA
Prof. Ivan INGRAVALLO

Docenti designati dal Consiglio

Dott.ssa Vincenza MOLA
Responsabile di Unità Operativa di Biblioteca quale componente di diritto nel Comitato
Sig.ra Ilaria LIGORIO
Sig.ra Alessandra BARLETTA
Studenti designati al proprio interno da quelli eletti nel Consiglio di Dipartimento.
Con successivo provvedimento il Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Jonico, sarà
integrato dal Direttore del Polo bibliotecario Jonico e dal Direttore del Centro Bibliotecario di
Scienze Informatiche ed Ambientali.
Bari, lì 6.12.2019

f.to IL RETTORE

Oggetto: ricomposizione comitato scientifico polo bibliotecario Jonico
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