
 
 

 

Direzione Generale 
Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali 

Decreto individuazione decano 

 

 
D.R. n. 1802    IL RETTORE 
 
 
 
VISTA la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante «Norme in materia di 

organizzazione delle Università, di personale accademico e 
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario» ed, in particolare, l'art.2;  

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 
con D.R. n. 423 del 04.02.2019 e pubblicato sulla G.U. n. 46 del 
23.02.2019 ed, in particolare l’art. 46 che individua il 1 ottobre quale 
data di inizio dell’anno accademico, a decorrere dall’anno accademico 
2019/2020; 

VISTO il “Regolamento per la elezione del Rettore” emanato con D.R. n. 
355 del 28.01.2013;   

VISTO il “Regolamento Elettorale” emanato con D.R. n. 3798 del 31.10.2015;  
VISTO il Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

del 02.09.2013 relativo alla nomina del Rettore di questa 
Università per sei anni a decorrere dal 1° novembre 2013; 

ATTESO che si rende necessario, ai fini dell’avvio delle procedure elettorali per 
l’elezione del Rettore, individuare il decano dei professori di ruolo di I 
fascia; 

INDIVIDUATO quale Decano dei prof. di I fascia di questo Ateneo il prof. Francesco 
Palmisano, il quale con nota assunta al protocollo generale n. 20393 
del 08/03/2019, ha rinunciato alle funzioni di decano dei professori di I 
fascia per indifferibili impegni accademici; 

RITENUTO pertanto di dover procedere all’individuazione del docente di ruolo di I 
fascia successivo che possa ricoprire il ruolo di Decano; 

INDIVIDUATA  pertanto la professoressa Luigia Sabatini; 
ACQUISITA per le vie brevi la disponibilità della citata professoressa a ricoprire la 

funzione di decano dei professori di I fascia ai fini dell’avvio delle 
procedure elettorali per le elezioni del Rettore per il sessennio 2019-
2025; 

 
 

D E C R E T A  
 

  
La professoressa Luigia Sabbatini, docente di ruolo di I fascia, è individuata quale 
Decano dei docenti di ruolo di I fascia di questo Ateneo, ai fini dell’avvio delle procedure 
elettorali per la elezione del Rettore per il sessennio 2019-2025. 
 
Bari, 28 marzo 2019 

 
 
 
 

IL RETTORE 
f.to Prof. Antonio Felice Uricchio 

 
 


