IL RETTORE

Decreto n.
1044
VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 46 del
23.2.2019;

VISTO

il D.R. n. 826 dell’11.03.2021, con cui è stato
ricomposto il Consiglio del Dipartimento di “Scienze
della Terra e Geoambientali” per lo scorcio del
triennio
accademico
2018-2021,
a
seguito
di
proclamazione del dottorando nel medesimo Organo, per
il biennio accademico 2020-2022;

VISTO

il D.R. n. 904 del 15.03.2021 con cui, a seguito di
elezioni
suppletive
per
la
sostituzione
di
due
rappresentanti del Personale Tecnico-amministrativo
nell’Organo di cui sopra, è stato proclamato eletto il
sig. Nicola Venisti come unico candidato nell’Organo di
che trattasi, per lo scorcio del triennio accademico
2018-2021;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione
del Consiglio del Dipartimento di che trattasi per ciò
che riguarda la suddetta rappresentanza;
DECRETA
Art. 1
Per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, il Consiglio del
Dipartimento di “Scienze della Terra e Geoambientali” è ricomposto
come segue:
 il Direttore – Presidente
 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
 i ricercatori afferenti al Dipartimento
 Filomena CARLUCCI
tecnico-amministrativo)
 Mauro PALLARA
 Nicola VENISTI

(rappresentanti

per la lista n. 1 “MENTE ET MALLEO”
(rappresentanti degli studenti)
 Biagio BRUNO
 Angelo SOZIO
 Antonio GIOIA

del

personale

D.R. n.








Sabino BEATO
Maddalena PERRINI
Marina ADDANTE
Teresa FRACCHIOLLA
Roberto Sabino DI CEGLIE
Luca Francesco QUARTO

 Maddalena PERRINI
dei dottorandi).

(rappresentante

Art. 2
Sono prorogate le funzioni dei rappresentanti degli studenti sopra
elencati, fino all’espletamento delle procedure elettorali per il
biennio accademico 2020-2022, salvo eventuali successive notifiche
di modifica dello status di studente.
Art. 3
Ai sensi del comma 2 lett. d) dell’art. 27 dello Statuto, alle
riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il Coordinatore
Amministrativo
con
voto
consultivo,
svolgendo
funzioni
di
segretario verbalizzante.
Bari, lì 25.03.2021
F.to
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