Decreto n.862

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R.
3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 246 del
14.10.2021;

VISTO

il D.R. n. 1461 del 07.03.2019, con cui è stato costituito il Consiglio del
Dipartimento di “Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti
(Di.S.S.P.A.)” per il triennio accademico 2018-2021;

VISTO

il D.R. n. 776 del 08.03.2021, con cui è stato proclamato eletto il
rappresentante dei dottorandi nel Consiglio del citato Dipartimento per il
biennio accademico 2020-2022;

VISTA

la nota prot. 146050 del 09.11.2021 con cui, a seguito dell’entrata in vigore
dello Statuto di Ateneo di cui sopra, è stato comunicato che il periodo di
riferimento relativo al rinnovo dei rappresentanti del personale tecnicoamministrativo/collaboratori ed esperti linguistici è stato rideterminato nel
quadriennio accademico 2021-2025;

VISTO

il D.R. n. 4772 del 23.12.2021, con cui sono stati proclamati eletti i
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti
linguistici nel Consiglio del Dipartimento di che trattasi per il quadriennio
accademico 2021-2025;

VISTO

il D.R. n. 545 del 18.02.2022, pervenuto dallo Staff Logistica e Procedimenti
Speciali, in data 22.02.2022, con cui sono stati proclamati eletti i
rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento in parola per il
biennio accademico 2021-2023;
DECRETA

1. E’ costituito il Consiglio del Dipartimento di “Scienze del Suolo, della Pianta e degli
Alimenti (Di.S.S.P.A.)”.
2. Per il quadriennio accademico 2021-2025, 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






Giuseppe BARI
Nicola CARELLA
Tatiana CASSIO
Fara MARTINELLI
Monica MIAZZI

(rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

 Oriana POTERE
per la lista n. 1 “PAF – PROGETTO AGRARIA E FORESTALE” (rappresentanti degli studenti)
 Gianfilippo NIGRO
 Chiara DE TOMMASO
 Nicolò Mattia SEMERARO
 Nunzia LORUSSO
 Elena GRECO
 Domenico DIDONNA
 Alessia LISI
 Giorgia MOLININI
 Vito RUGGIERI
 Marco CRUDELE
 Giuseppe DENORA
 Mauro MONTEMURRO

(rappresentante dei dottorandi).

3. Ai sensi del comma 2 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 04.03.2022
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