Decreto n. 3958

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3381 del 25.11.2020, con cui è stata ricomposta la Giunta del
Dipartimento Interuniversitario di “Fisica”, per lo scorcio del triennio
accademico 2018-2021, a seguito di elezioni suppletive per la
rappresentanza dei ricercatori;

VISTA

la nota prot. gen. n. 3088 del 14.01.2020, pervenuta dalla Direzione Risorse
Umane, con cui è stato comunicato che il Prof. Paolo Facchi, eletto, tra gli
altri, rappresentante dei Professori di seconda fascia nell’Organo in parola, è
stato nominato Professore di prima fascia a decorrere dal 30.12.2019 presso
il medesimo Dipartimento;

PRESO ATTO

che per mero errore materiale, nel citato D.R. 3381 il prof. Facchi risulta
componente nella Giunta di che trattasi, quale rappresentante dei professori
di seconda fascia;

VISTO

il verbale relativo alle votazioni per tutti i componenti della Giunta del
menzionato Dipartimento, svoltesi il 6.12.2018, da cui risulta unico dei non
eletti, per la rappresentanza dei Professori di seconda fascia, il prof. Donato
Maria Creanza;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di
Interuniversitario di Fisica;

ricomporre

la

Giunta

del

Dipartimento

DECRETA
Art. 1
A parziale modifica del D.R. n. 3381 del 25.11.2020, per lo scorcio del triennio accademico
2018-2021, la Giunta del Dipartimento “Interuniversitario di Fisica”, con riferimento alle
rispettive componenti, è ricomposta come segue:
il Direttore – Presidente;
PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA:
prof. Nicola GIGLIETTO
prof. Giuseppe IASELLI
prof. Gaetano SCAMARCIO
PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA:
prof Giuseppe Eugenio BRUNO
prof. Donato Maria CREANZA
prof. Tommaso MAGGIPINTO

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

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 integrata
con un rappresentante 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 4.12.2020
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