Decreto n. 1369
VISTO

IL RETTORE
lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n.
3177 del 30.09.2021, rettificato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021 e
pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 246 del 14.10.2021 ed in particolare,
l’art. 27, comma 7 che, tra l’altro, recita “…La Giunta dura in carica quattro

anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una
sola volta”;
VISTO

VISTO
VISTO

RAVVISATA

il D.R. n. 981 del 13.03.2013 con cui è stata riformulata la norma stralcio
del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture che ha fissato a uno il numero della
rappresentanza degli studenti nella Giunta dello stesso Dipartimento;
il D.R. n. 718 del 25.02.2022, con cui è stata costituita la Giunta del
Dipartimento in parola, per il quadriennio accademico 2021-2025;
il verbale di votazione assunto al prot. gen. n. 94312 del 12.04.2022 per la
elezione della citata rappresentanza per il biennio accademico 2021-2023, da
cui risulta eletta la sig.ra Chiara Laricchiuta;
pertanto la necessità di integrare la Giunta di cui sopra per lo scorcio del
quadriennio accademico 2021-2025;
DECRETA

La Giunta del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture, per lo scorcio del quadriennio accademico 2021-2025, è
ricomposta come segue:
il Direttore – Presidente;
PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA:
- prof.ssa Daniela CATERINO
- prof. Giuseppe LOSAPPIO
- prof. Bruno NOTARNICOLA
PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA:
- prof. Cesare AMATULLI
- prof. Massimo BILANCIA
- prof.ssa Adriana SCHIEDI
RICERCATORI:
- dott.ssa Maria CASOLA
- dott.ssa Stella LIPPOLIS
- dott. Francesco PERCHINUNNO
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

- dott.ssa Cecilia COLELLA
STUDENTI:
Sig. ra Chiara LARICCHIUTA
Ai sensi dell’art. 27, 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, 14.04.2022

F.to

IL RETTORE

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI
Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, Centri e SiBA –
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