Decreto n.901

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. 58 del 01.07.2019, con cui è stato
ricomposto il Consiglio del Dipartimento di “Scienze
Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso” per
lo scorcio del triennio accademico 2018-2021;

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. 772 dell’8.03.2021, con cui sono stati
proclamati eletti i rappresentanti dei dottorandi nel
Consiglio del Dipartimento in parola, per il biennio
accademico 2020/2022;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione
del Consiglio del Dipartimento in parola, per ciò che
riguarda la citata rappresentanza;
DECRETA
Per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, il Consiglio del
Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi
di Senso” è ricomposto quanto segue:
-

il Direttore – Presidente
i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
i ricercatori afferenti al Dipartimento

-

BIZZOCA
Antonella
personale tecnico-amministrativo)
CALDAROLA Fabio Massimo
INCAMPO Stella
PASTORE Flavio

-

(rappresentanti del
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-

PAVONE Gianluca
RICCHETTI Antonio
SANTOSTASI Roberto
SCHENA Roberta
TROYSI Valeria

per la lista n. 1 “STUDENTI PER ”
(rappresentanti degli studenti)
- VIOLANTE Francesco
- ZOCCO Gianpiero
- LECCI Francesco
- DI MARO Tommaso
- MAROTTA Dario
- CARBONARA Massimiliano
- D’INTRONO Alessandra
- MINCUZZI Giorgia
- FERTANI Emna
per
-

la lista n. 2 “OPS - OBIETTIVO PROFESSIONI SANITARIE”
SIMEONE Nunzio
GASSI Luana
SORICE Vincenzo
SACCO Giulia Maria
VENEZIA Alessandro

per
-

la lista n. 3 “UNIDEA”
SURIANO Miriana
MARCHESE Paola
CARUSO Maria Teresa
DELL’ATTI Simone
SPINELLI Ivan

per la lista n. 4 “LINK”
- CASCIONE Giacomo
- PATI Roberta
(rappresentanti dei dottorandi)
- MANNI Alessia
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
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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 15.03.2021
F.TO IL RETTORE
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