Decreto n. 688

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, e in particolare l’art. 27, c. 2 -lett. c;

VISTE

le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle
sedute rispettivamente del 27.03.2013 e del 19.04.2013, con cui era stato
disposto, tra l’altro, “di determinare la rappresentanza dei dottorandi nei

Consigli di Dipartimento, in numero da 1 (uno) a 3 (tre), comunque
rispettando il tetto massimo del 20%, del numero di rappresentanti degli
studenti nel Consiglio di Dipartimento…”;
VISTA

la delibera del Senato Accademico relativa alla seduta del 30.07.2019, in cui
è stato deliberato, tra l’altro, “di approvare …che la rappresentanza dei

dottorandi nei Consigli di Dipartimento sia presente solo presso il
Dipartimento sede amministrativa del Dottorato di Ricerca”;
VISTO

il D.R. n. 857 del 18.02.2019 con cui sono stati proclamati eletti i
rappresentanti
dei
dottorandi
nel
Consiglio
del Dipartimento
Interuniversitario di Fisica per il biennio accademico 2018-2020;

VISTA

la delibera di Senato Accademico, nella seduta del 22.12.2020 (con
dispositivo notificato agli Uffici in data 14.01.2021), in 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, salvo il sopravvenire di ulteriori
provvedimenti governativi;
di avviare le procedure per il rinnovo delle rappresentanze dei
dottorandi di ricerca nei Consigli di Dipartimento, con invito al competente
Ufficio ad elaborare il relativo cronoprogramma, individuando, ove possibile,
per lo svolgimento delle operazioni di voto una data prossima al rientro dalle
festività natalizie…”;
VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 14867 del 25.02.2021 con cui è pervenuto il
verbale di votazione per le elezioni della citata rappresentanza, svoltesi nel
Dipartimento in parola il 24.02.2021, da cui sono risultati eletti i dott.
Claudio Basilio Caporusso e Liliana Congedo;

VERIFICATO

che il numero della rappresentanza dei dottorandi nel Consiglio del
Dipartimento di che trattasi è rimasto invariato anche per il biennio
accademico 2020-2022 rispetto al biennio precedente e alla norma stralcio
dal Regolamento di Funzionamento del Dipartimento;

ACCERTATA

la regolarità del procedimento elettorale;

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

DECRETA
Sono proclamati eletti quali rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento
“Interuniversitario di Fisica” di questa Università, per il biennio accademico 2020-2022, i
dott.ri:
Claudio Basilio Caporusso;
Liliana Congedo.
Bari, 03.03.2021
F.to IL RETTORE
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