Decreto n.3381

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 ed in particolare, l’art. 27, comma 2;

VISTO

il D.R. n. 2 del 2.01.2019, con cui è stata costituita
la Giunta del Dipartimento Interuniversitario di
“Fisica”, per il triennio accademico 2018-2021;

VISTA

la nota prot. gen. n. 5036 del 20.1.2020, pervenuta
dalla Direzione Risorse Umane, con cui è stato
comunicato che il dott. Nicola Amoroso, eletto, tra gli
altri, rappresentante dei ricercatori nell’Organo in
parola, ha assunto servizio in qualità di ricercatore
di tipo b presso il Dipartimento di “Farmacia-Scienze
del Farmaco” a decorrere dal 28.11.2019;

VISTO

il verbale relativo alle votazioni per tutti i
componenti della Giunta del Dipartimento in parola,
svoltesi il 6.12.2018, da cui non risultano primi dei
non eletti per la componente dei ricercatori;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 72483 del 13.11.2020
con cui è pervenuto il verbale relativo alle elezioni
suppletive, per la citata rappresentanza, svoltesi il
29.10.2020 da cui risulta eletto il dott. Giacomo
Volpe;

VISTA

la mail del 22.11.2020 con cui, a seguito di richiesta
presso la segreteria studenti di riferimento, è stato
comunicato che il sig. Guglielmo Nicola Marengo, uno
dei due rappresentanti degli studenti nell’Organo in
parola, ha rinunciato agli studi in data 22.11.2019;

VERIFICATO

altresì
che,
dal
citato
verbale
elettorale
non
risultano primi dei non eletti per la componente
studentesca;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di integrare solo la componente
dei ricercatori in seno alla Giunta del Dipartimento de
quo;

DECRETA
Art. 1
Per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, la Giunta del
Dipartimento “Interuniversitario di Fisica”, con riferimento alle
rispettive componenti, è ricomposta come segue:

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

il Direttore – Presidente;
PROFESSORI
prof.
prof.
prof.

DI RUOLO DI I FASCIA:
Nicola GIGLIETTO
Giuseppe IASELLI
Gaetano SCAMARCIO

PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA:
prof Giuseppe Eugenio BRUNO
prof. Paolo FACCHI
prof. Tommaso MAGGIPINTO
RICERCATORI:
dott. Giacomo VOLPE
dott. Lorenzo MAGALETTI
dott. Pietro PATIMISCO
STUDENTI
sig. Andrea LOSASSO
Art. 2
A seguito di elezioni suppletive, la Giunta del Dipartimento di
cui all’art. 1 sarà integrato con un rappresentate degli
studenti.
Ai sensi dell’art. 50, comma 7 dello Statuto di Ateneo, alle
riunioni della Giunta di Dipartimento partecipa il Coordinatore
Amministrativo con voto consultivo e svolge funzioni di
segretario verbalizzante.
Bari, lì 25.11.2016
f.to IL RETTORE
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