
 

 

 

 
Decreto n. 1073 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 
3177 del 30.09.2021 e rettificato con D.R n. 3235 del 4 ottobre 2021, 
pubblicato sulla G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021; 

VISTO il D.R. n. 1603 del 18.03.2019, con cui è stato costituito il Consiglio del 
Dipartimento di “Interdisciplinare di Medicina (DIM)” per il triennio 
accademico 2018-2021; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 164 del 05.02.2021 con cui, il Direttore del 
Dipartimento di cui sopra, ha comunicato che non sono state presentate 
candidature per l’elezione dei dottorandi in seno al Consiglio, per il biennio 
accademico 2020-2022; 

VISTA la nota prot. 146050 del 09.11.2021 con cui, a seguito dell’entrata in vigore 
dello Statuto di Ateneo di cui sopra, è stato comunicato che il periodo di 
riferimento relativo al rinnovo dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici è stato rideterminato nel 
quadriennio accademico 2021-2025; 

VISTO il D.R. n. 931 del 11.03.2022, con cui sono stati proclamati eletti i 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti 
linguistici nel Consiglio del Dipartimento di che trattasi per il quadriennio 
accademico 2021-2025; 

VISTO il D.R. 1000 del 16.03.2022, pervenuto dallo Staff Logistica e Procedimenti 
Speciali in data 17.03.2022, con cui sono stati proclamati eletti i 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento in parola per il 
biennio accademico 2021-2023; 

D E C R E T A  

1. E’ costituito il Consiglio del Dipartimento di “Interdisciplinare di Medicina (DIM)”. 
2. Per il quadriennio accademico 2021-2025, il Consiglio del Dipartimento di cui all’art. 1 è 

composto come segue: 
 
 il Direttore Presidente  
 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento 
 i ricercatori afferenti al Dipartimento 

 
  Sabino CATACCHIO                    (rappresentanti del personale tecnico amministrativo) 
  Generosa CARNIMEO 
  Daniele DAMMICCO 
  Maria Antonietta FILIPPONIO 
  Donato SCARASCIULLO 
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  Giuseppe STRISCIULLO 
  Cesare SCIGLIUTO 
  Antonio TREVISI 
-  

per la Lista n. 2 “UNIDEA”                                      
  Laura MARCHISELLA                                     (rappresentanti degli studenti)                                   
  Chiara MASSARO 

 

Per la lista n. 3 “STUDENTI PER” 
  Michele BIANCO 
  Daria MARRA 
  Alessandro CORBO 
  Alessandro MERIGGI 
  Manuela BENEGIANO 
  Letizia DUGGENTO 
  Sofia Pia DELL’ANNA 
  Massimiliano ORTINO 

 

Per la lista n. 4 “OPS – Obiettivo Professioni Sanitarie”  
   Pieralba LOPOPOLO 
   Annalisa FANTASIA 
   Gabriele TRENTA 
   Micaela BRUNETTI 

 
 
3. Ai sensi del comma 2 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 23.03.2022 
                                                                                             F.to  IL RETTORE 
 
 
 
 
 


