Decreto n. 942

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n.
3177 del 30.09.2021 e rettificato con D.R n. 3235 del 4 ottobre 2021,
pubblicato sulla G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021;

VISTO

in particolare, l’art. 27 del citato Statuto che, nel prevedere la composizione
della Giunta del Dipartimento, al c. 7 rinvia al Regolamento di ciascun
Dipartimento la determinazione del numero dei componenti;

VISTO

che, nella seduta del 28.11.2012, il Senato Accademico ha ribadito che le
norme stralcio dovranno entrare a far parte del Regolamento del
Dipartimento, fatto salvo ogni eventuale opportuno adeguamento a diversa
regolamentazione di carattere generale;

VISTO

che, nella seduta del 18.12.2012, il Consiglio di Amministrazione ha
deliberato “di conferire delega al Rettore in ordine all’approvazione delle

norme stralcio dei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti relative
alla composizione della Giunta conformi al dettato statutario”;
VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di “Ricerca e
Innovazione Umanistica”, relativo alla seduta del 25.01.2022, assunto al
prot. gen. n. 41733 del 18.02.2022 ed assegnato all’ufficio competente il
3.03.2022, con cui è stata approvata la formulazione di una norma stralcio
al Regolamento interno in ordine alla componente dei docenti e dei
ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento;

VERIFICATO

che la formulazione della suddetta norma stralcio, per le citate componenti,
è conforme all’art. 27, c. 7 dello Statuto di cui sopra;
DECRETA

Art. 1 -

“La Giunta del Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica” è
composta:
- dal Direttore;
- da n. 3 rappresentanti dei professori di I fascia;
- da n. 3 rappresentanti dei professori di II fascia;
- da n. 3 rappresentanti dei ricercatori;
- da n. 1 rappresentante del personale tecnico–amministrativo da
eleggersi tra i rappresentanti eletti in seno al Consiglio di
Dipartimento;
- per le questioni relative all’attività didattica ed ai servizi agli studenti,
partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli studenti,
eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di
Dipartimento;
dal Coordinatore Amministrativo che partecipa alle riunioni della Giunta con

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

voto consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante”.
Art. 2 -

La norma di cui all’art. 1 dovrà entrare a far parte del Regolamento del
Dipartimento, fatto salvo ogni eventuale opportuno adeguamento a diversa
futura regolamentazione di carattere generale.

Bari, lì 14.03.2022
f.to IL RETTORE
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