Decreto n. 558

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3463 del 16.10.2018 con cui sono stati proclamati eletti i
rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di “Economia e
Finanza”, per il biennio accademico 2018-2020;

VISTO

il D.R. n. 1445 dell’8.06.2020 con cui la sig.ra Angelica Taldone, in quanto
studente più suffragato fra tutte le liste presenti nel Consiglio in parola, è
stata proclamata eletta, tra gli altri, rappresentante degli studenti per lo
scorcio del biennio accademico 2018-2020, appartenente alla lista n. 3
“Studenti Indipendenti”, in sostituzione di uno studente di cui al
menzionato D.R. n. 3463, già appartenente alla lista n. 5 “Azione
Universitaria DiEF”, per la quale non risultavano primi dei non eletti
disponibili;

VISTO

il D.R. n. 418 dell’8.02.2021 con cui il sig. Manuel Mazzarano è stato
proclamato eletto quale rappresentante degli studenti per la lista n. 1
“Muro” nel Consiglio del Dipartimento di “Economia e Finanza” di questa
Università in sostituzione della sig.ra Angelica Taldone già appartenente alla
lista n. 3 “Studenti Indipendenti;

VISTA

la mail del 10.02.2021 con cui il Coordinatore Amministrativo del
Dipartimento di che trattasi ha comunicato che il sig. Mazzarano “…non

afferisce più ad un corso di studio del Dipartimento di Economia e Finanza
da ottobre 2019; attualmente è iscritto al corso di laurea magistrale in
Economia e Management presso il Dipartimento di Economia, Management e
Diritto dell'Impresa”;
VISTA

la delibera di Senato Accademico, relativa alla seduta del 22.12.2020,
notificata all’Ufficio competente il 14.01.2021 in cui è stato deliberato, tra
l’altro di:

“- di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche nei
Consigli di Dipartimento, ...individuando ...una data successiva
al 31.01.2021…;
…fino all’espletamento delle nuove suddette procedure elettorali
studentesche, di applicare l’art. 16 del vigente Regolamento
elettorale di Ateneo in materia di surrogazione, con invito al
competente Ufficio a procedere celermente alla sostituzione dei
rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, di
Scuola…”;
CONSIDERATO

che il citato. art.16, comma 4, tra l’altro, recita che “…Ove la lista risulti

esaurita, si procede alla surrogazione con il primo dei non eletti che abbia
avuto il maggior numero di voti in assoluto, a prescindere dalla lista di
appartenenza…”;

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

VISTO

il verbale del 06.07.2018 della Commissione Elettorale Centrale, per la
elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di che trattasi in cui
risulta che altro studente disponibile tra i non eletti che ha ottenuto il
maggior numero di voti, secondo quanto previsto dalla norma
summenzionata, è il sig. Mario Lissona, appartenente alla lista n. 1 “Muro”;

VISTA

la mail del 03.02.2021 con cui, a seguito di richiesta presso la Segreteria
Studenti competente è stato comunicato, tra l’altro, che il sig. Lissona non
risulta iscritto all’anno accademico 2020-2021 in quanto ha presentato, in
data 01.12.2020, domanda di laurea per marzo 2021 non perdendo,
pertanto, lo status di studente;
DECRETA

Il sig. Mario LISSONA è proclamato eletto quale rappresentante degli studenti per la lista n. 1
“Muro” nel Consiglio del Dipartimento di “Economia e Finanza” di questa Università, fino
all’espletamento delle procedure elettorali studentesche per il biennio accademico 20202022, in sostituzione del sig. Manuel Mazzarano, appartenente alla medesima lista.

Bari, li 17.02.2021
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