
 

 

 

 
Decreto n. 1492 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO 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”; 

VISTI i DD.RR. n.318 del 24.01.2013 e n. 1107 del 20.03.2013 con cui è stata 
emanata e riformulata la norma stralcio al Regolamento interno al 
Dipartimento, in ordine alla composizione della Giunta per tutte le sue 
componenti; 

VISTO il D.R. n. 4309 del 17.12.2018, con cui è stata costituita la Giunta del 
Dipartimento di “Medicina Veterinaria” per il triennio accademico 2018-
2021; 

VISTO il Regolamento Elettorale, come riformulato con D.R. n. 4283 del 
01.12.2021 e, in particolare, gli artt. 31 e 32 che definiscono le norme per 
le elezioni dei rappresentanti in seno alle Giunte di Dipartimento; 

VISTO la nota prot. gen. n. 167010 del 14.12.2021, con cui è stato comunicato, tra 
l’altro, che “…che in deroga all’art. 48, lett. b) dello Statuto di Ateneo, le 
attuali Giunte di Dipartimento potranno esercitare regolarmente in regime di 
“prorogatio” le attività di ordinaria amministrazione e/o adottare atti 
urgenti e indifferibili fino all’emanazione dei DD.RR. di prima costituzione 
delle Giunte per il quadriennio accademico 2021-2025, sempre che tutti i 
componenti non abbiano perso la qualità di membro elettivo”;  

VISTA la nota prot. gen. n. 99864 del 20.04.2022, relativo alle elezioni di tutte le 
componenti nella Giunta del Dipartimento di che trattasi, per il quadriennio 
accademico 2021-2025, svoltesi il 12.04.2022; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

D E C R E T A  

Art. 1 
E’ costituita la Giunta del Dipartimento di “Medicina Veterinaria”. 
 

Art. 2 
Per il quadriennio accademico 2021-2025, la Giunta del Dipartimento di cui all’art. 1, con 
riferimento alle rispettive componenti, è composta come segue: 

 
il Direttore – Presidente; 
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PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA: 
- prof.ssa Annamaria PRATELLI 
- prof. Michele CAMERO 
- prof. Giovanni LACALANDRA 
 
PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA: 
- prof.ssa Maria Serafina LATROFA 
- prof. Giuseppe PASSANTINO 
- prof.ssa Valentina TERIO 
 
RICERCATORI: 
- dott.ssa Claudia ZIZZADORO 
- dott.ssa Elisabetta CASALINO 
- dott. Gianluca VENTRIGLIA 
 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: 
dott/sig. Alessandro PAPALEO 
 
STUDENTI: 
 
 
-     sig. Giulia LACRIOLA           

 
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, lì 22.04.2022          F.to  IL RETTORE 


