Decreto n. 1481

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. 902 del 15.03.2021, con cui è stato ricomposto il Consiglio del
Dipartimento di “Medicina Veterinaria” per lo scorcio del triennio
accademico 2018-2021 a seguito di una sostituzione nella rappresentanza
studentesca;

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,…”;
VISTO

il D.R. n. 1305 del 15.04.2021 con cui è stato proclamato eletto il sig.
Vincenzo Daniele Di Benedetto quale rappresentante degli studenti
appartenente alla lista n. 2 “Mappet”, nel Consiglio del Dipartimento di che
trattasi, in sostituzione del dott. Nicola Michele Seidita, già appartenente alla
lista n. 1 “New Team”;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del
Dipartimento di che trattasi, per ciò che riguarda la citata rappresentanza;
DECRETA
Art. 1
Per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, il Consiglio del Dipartimento di “Medicina
Veterinaria” è ricomposto quanto segue:
 il Direttore – Presidente
 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
 i ricercatori afferenti al Dipartimento







Domenico BORROMEO
Francesca COLAIANNI
Costantina DESARIO
Rosa LEONE
Giuseppe LO PRESTI
Alessandro PAPALEO

(rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

 Raffaella RIZZI
Per la lista n. 1“NEW TEAM”
 Calogero ALFANO
 Olga Maria ANDRIULO
 Serena CRESTO
 Samantha FALLEA

(rappresentanti degli studenti)

Per la lista n. 2 “MAPPET”
 Alessia CARDONE
 Mario MALLARDI
 Italo CAMPAGNA CARPIO
 Lucia RANIERI
 Claudia PELLICANI
 Vincenzo Daniele DI BENEDETTO
 Patrizio LORUSSO
 Antonella SCHIAVONE

(rappresentanti dei dottorandi)

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 26.04.2021
F.to IL RETTORE
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