Decreto n.
1046

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo
Moro pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 46 del
23.02.2019;

VISTO

il D.R. n. 1196 del 12.05.2020, con cui è stato
ricomposto
il
Consiglio
del
Dipartimento
“Dell’
Emergenza e dei Trapianti di Organi” per lo scorcio del
triennio
accademico
2018-2021,
a
seguito
di
sostituzione di un rappresentante degli studenti in
seno del medesimo Organo;

VISTA

la delibera del Senato Accademico relativa alla seduta
del 22.12.2020 con cui è stato deliberato, tra
l’altro,:
“di rinviare le elezioni delle rappresentanze
studentesche
nei
Consigli
di
Dipartimento…,
individuando per lo svolgimento delle operazioni di
voto, una data successiva al 31.01.2021,…;
Fino
all’espletamento
delle
nuove
suddette
procedure elettorali studentesche, di applicare l’art.
16 del vigente elettorale di Ateneo, in materia di
surrogazione,…”;

PRESO ATTO

con nota prot. gen. n. 92440 del 12.12.2019, che la
sig.ra/dott.ssa Paola Pontrelli, rappresentante del
PTA/CEL nel Consiglio del Dipartimento in parola, è
stata collocata in aspettativa dal 29.11.2019 al
29.11.2022;

PRESO ATTO

inoltre, con nota prot. gen. n. 34652 del 17.06.2020,
che il sig./dott. Michele D’Elia, rappresentante del
PTA/CEL nel Consiglio del Dipartimento di che trattasi,
è cessato per dimissioni dal servizio a decorrere dal
1.01.2021;

PRESO ATTO

altresì, con nota prot. gen. n. 2767 del 13.01.2021,
che la sig.ra/dott.ssa Germana Losito, rappresentante
del PTA/CEL nel Consiglio del citato Dipartimento, è
stata trasferita presso altra Struttura a decorrere dal
18.01.2021;

VERIFICATO

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;

D.R. n.

VISTO

il D.R. n. 770 dell’8.03.2021, con cui sono stati
proclamati eletti i rappresentanti dei dottorandi nel
Consiglio del Dipartimento di che trattasi per il
biennio accademico 2020-2022;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione
del Consiglio del Dipartimento di che trattasi per ciò
che riguarda le citate rappresentanze;
DECRETA
Per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, il Consiglio del
Dipartimento “Dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi” è
ricomposto come segue:
 il Direttore – Presidente
 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
 i ricercatori afferenti al Dipartimento








Marcello BISCOZZI
personale tecnico-amministrativo)
Angela Maria CIPPONE
Edda Giuseppina FRANCIOSO
Beatrice GRECO
Annarita IACOVELLI
Simeone IURLO
Giulio ROTONDO

per la lista n. 1 “STUDENTI PER “
 Marco BUSSETTA
studenti)
 Alessandro CORBO
 Annunziata Ilenia RITACCO
 Gabriele MASTROMATTEO
 Marco SMALDINO
 Veronica AUGENTI
 Diego STABILE
 Giacomo TARANTINO
 Marco ZEZZA

(rappresentanti del

(rappresentanti degli

per la lista n.2 “OPS - OBIETTIVO PROFESSIONI SANITARIE”






Nicola PILOLLI
Claudia MASCOLO
Michele BARROTTA
Mirco CESANO
Leopoldo ASTUTO
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D.R. n.

per la lista n. 3 “UNIDEA”






Michele LOTITO
Francesco FORTUNATO
Marco Damiano BARRATTA
Matteo GUIDO
Cesare DE VIRGILIO SUGLIA

per la lista n. 4 “LINK” la sig.ra:
 IURLO Asia
 Mauro FIUME

(rappresentanti dei dottorandi)

 Annalaura SCARDIA
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
A seguito di elezioni suppletive, avviate dal Direttore del
Dipartimento “dell’Emergenza e dei Trapianti di Organi”, per lo
scorcio del triennio accademico 2018-2021, il Consiglio del
Dipartimento
di
cui
all’Art.
1
sarà
integrato
con
tre
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/CEL.
Art. 4
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 IL RETTORE
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