Decreto n. 4268

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U.
Serie Generale n. 157 del 7.7.2012;

VISTO

il D.R. n. 4712 dell’1.10.2012, con cui è stato costituito il Consiglio del
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture” per il triennio accademico 2012-2015;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 12713 del 17.02.2015, con cui il prof. Bruno
Notarnicola, Direttore del Dipartimento di che trattasi, relativamente alle
procedure elettorali per la rappresentanza dei dottorandi nei Consigli di
Dipartimento, ha comunicato che “…alla data del 12 febbraio 2015, termine

previsto dal Bando … per la presentazione delle candidature, non è
pervenuta nessuna proposta di candidatura”;
VISTO

Il D.R. n. 566 del 25.02.2015 con cui sono stati proclamati eletti i
rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento in parola per il
biennio accademico 2014-2016;

VISTI

i DD.RR. n. 3311 del 13.10.2015 e n. 3863 del 12.11.2015 con cui è stato
parzialmente modificato il D.R. n. 566 del 25.02.2015, a seguito di due
sostituzioni nella rappresentanza studentesca nel medesimo Organo;

VISTO

il D.R. n. 3872 del 12.11.2015, con cui sono stati proclamati eletti i
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti
linguistici nel Consiglio del succitato Dipartimento per il triennio accademico
2015-2018;
DECRETA

1. E’ costituito il Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del
Mediterraneo: società, ambiente, culture”.
2. Per il triennio accademico 2015/2018, il Consiglio del Dipartimento di cui all’art. 1 è
composto come segue:
-

il Direttore – Presidente
i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
i ricercatori afferenti al Dipartimento

-

Cecilia COLELLA
Giuseppe LIVERANO
Roberto LIVERANO
Sabina MARTEMUCCI
Antonio NOTARISTEFANO

-

(rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)
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per la lista n. 1 “GIURISTI & ECONOMISTI JONICI”
- Alessandra PRETE
- Antonio NARDELLA
per la
-

(rappresentanti degli studenti)

lista n. 2 “PROGETTO TARANTO UNIVERSITARIA”
Roberto MENNILLO
Addolorata LUZZI
Serena MASINI
Giacomo GIANNESE
Greta SCALESE
Andrea BRUNO
Serena MATARRESE
Anna CONTE

3. Ai sensi del comma 2 lett. d) dell’art. 50 dello Statuto, alle riunioni del Consiglio di
Dipartimento partecipa il Segretario Amministrativo con voto consultivo, svolgendo
funzioni di segretario verbalizzante.
Bari, lì 21.12.2015
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