IL RETTORE

Decreto n.
3382
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro emanato con D.R. n. 423 del 4.02.2019 e pubblicato
sulla G. U. Serie Generale n. 46 del 23.02.2019;

VISTO

il D.R. n. 3222 del 16.11.2020, con cui è stato
ricomposto il Consiglio del Dipartimento di “Biologia”,
per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, a
seguito di una sostituzione nella rappresentanza
studentesca;

VISTA

la nota prot. gen. n. 36133 del 25.06.2020, pervenuta
alla Sezione competente il 18.11.2020, con cui è stato
comunicato, dalla Direzione Risorse Umane, che la
dott.ssa
Annalisa
Paradiso,
rappresentante
del
personale tecnico-amministrativo/CEL nell’Organo in
parola, è stata trasferita presso altra Struttura dal
29.06.2020;

VISTA

la nota prot. gen. n. 51894 del 16.09.2020, pervenuta
alla Sezione competente in data 17.11.2020 con cui è
stato comunicato altresì, dalla Direzione Risorse
Umane,
che
la
dott.ssa
Maria
Mercurio,
altra
rappresentante del PTA/CEL nel citato Organo, ha
sottoscritto il contratto di lavoro in qualità di
ricercatore
a
tempo
determinato
di
tipo
“A”
dall’8.09.2020 al 7.09.2023;

VISTO

il verbale del 31.10.2018 relativo all’elezione dei
rappresentanti del PTA/CEL nel Consiglio di che
trattasi, per il triennio accademico 2018-2021, da cui
non risultano primi dei non eletti disponibili;
DECRETA

Art. 1
Per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021, il Consiglio del
Dipartimento di “Biologia” è ricomposto come segue:
 il Direttore – Presidente
 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
 i ricercatori afferenti al Dipartimento
 Marta OLIVA

personale tecnico-amministrativo)
 Angelo LONOCE

(rappresentanti del

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

 Pietro D’ADDABBO
Per

la
lista
n.
1
“STUDENTI
(rappresentanti degli studenti)
 Vittoria RAGUSO
 Annamaria RAGONE

per






PER

“

la lista n. 2 “STUDENTI INDIPENDENTI”
Rosanna SANSEVERINO
Linda Chiara PORTULANO
Sarah PUTIGNANO
Luisa ANTICO
Eleonora DAVIDE

per la lista n. 3 “LINK”
 Maria MAIELLO
Roberta TRANI
(rappresentante dei dottorandi).
Art. 2
A seguito di elezioni suppletive, avviate da Direttore del
Dipartimento di “Biologia”, per lo scorcio del triennio accademico
2018-2021, il Consiglio del Dipartimento di cui all’Art. 1 sarà
integrato
con
due
rappresentanti
del
personale
tecnicoamministrativo/CEL.
Ai sensi del comma 2 lett. d) dell’art. 50 dello Statuto, alle
riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il Coordinatore
Amministrativo
con
voto
consultivo,
svolgendo
funzioni
di
segretario verbalizzante.
Bari, lì 25.11.2020
f.to
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