
 

 

 

 
Decreto n. 8831  

 
IL RETTORE 

 

 

dipartimento risorse umane e organizzazione 
settore pianificazione organizzativa 

 
Oggetto: Attribuzione funzioni di Direttore di Dipa rtimento  
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bar i, emanato 
con D.R. n. 7772 del 24.10.1996 e pubblicato sul  n .183 
Supplemento Ordinario alla G.U. n. 255  del 30 10.1 996 
ed, in particolare, gli artt. 47 e 49; 

VISTO il D.R. n. 9484 del 09.07.2008, con cui è sta to 
nominato il Direttore del Dipartimento di Scienze 
Pedagogiche e Didattiche per il triennio 2008/2011;  

VISTO il D.R. n. 5815 del 5.07.2010 con cui il prof . Giuseppe 
Elia, Direttore del dipartimento di cui sopra, è st ato 
nominato Preside della Facoltà di Scienze della 
Formazione, dal quale risulta che, con nota del 
25.06.2010, ha dichiarato di dimettersi dall’incari co 
di Direttore di dipartimento a decorrere 
dall’1.11.2010; 

VISTA la nota del 18.10.2010, prot. n. 74798-VI/6 c on cui la 
prof.ssa Santelli, quale decano del dipartimento in  
parola, è stata chiamata ad avviare le procedure pe r 
l’elezione del nuovo Direttore; 

VISTA la nota del 27.10.2010 con cui si chiede “ la 
sospensione della procedura di elezione del nuovo 
Direttore e di affidare al decano del Dipartimento di 
Scienze Pedagogiche e Didattiche la gestione corren te 
dello stesso dipartimento, in previsione dell’immin ente 
costituzione del dipartimento unitario ”  con il 
dipartimento di Psicologia ; 

RAVVISATA l’opportunità di attribuire al decano dei  professori di 
ruolo di I fascia del dipartimento di che trattasi,  le 
funzioni di Direttore al fine di assicurare il corr etto 
funzionamento della struttura nelle more della fusi one 
sopra richiamata; 

RITENUTO altresì, opportuno individuare un arco tem porale 
congruo per la definizione di detta fusione; 

D E C R E T A  

1.  A far tempo dal presente provvedimento alla prof.ss a Luisa 
SANTELLI, decano dei professori di ruolo di I fasci a, sono 
attribuite le funzioni di Direttore del dipartiment o di Scienze 
Pedagogiche e Didattiche fino al 31.12.2010. 

 

2.  In mancanza di avvio del procedimento di fusione en tro tale 
data, il decano è chiamato ad avviare le procedure per la 
elezione del Direttore. 

 

Bari, lì 8.11.2010 



  

 

inserire il dipartimento che redige il decreto  
inserire l’area e l’eventuale settore 

 
Oggetto:  
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IL  RETTORE 
 


