
 

 

 

 
Decreto n. 1539 

 

IL RETTORE 
 

 

   
   

 

VISTO il D.R. n. 1197 del 12.05.2020 con cui è stato ricomposto il Comitato di Ateneo 
per le Biblioteche (CAB) per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, tra i 
cui componenti la sig.ra Valentina Fiume, risulta rappresentante designata dal 
Consiglio degli Studenti; 

 
VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 82568 del 21.12.2020 con cui la sig.ra Fiume aveva 

comunicato il “… conseguimento del titolo di Laurea in data 26 Ottobre 2020 ed 
immatricolazione ad un altro Ateneo”; 

 
VISTA la nota prot. gen. n. 9824 del 4.02.2021 con cui il Consiglio degli Studenti, nella 

seduta del 01.02.2021, “…ha designato per il CAB, come rappresentante 
sostitutivo della consigliera Valentina Fiume ormai laureata, il consigliere Luca Di 
Terlizzi”; 

 
CONSIDERATO che si rende necessario ricomporre l’Organo in parola, per la suddetta 

rappresentanza; 
 

D E C R E T A  

A parziale modifica del D.R. n. 1197 del 12.05.2020 il Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB), 
per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, è così ricomposto: 
 

● Rettore o suo Delegato; 
 

● Direttore Generale o suo Delegato; 
 

●prof.Luigi RICCIARDI, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Agrario; 
 

●prof.ssa Adelaide QUARANTA,Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario 
Economico; 
 

● prof. Giovanni CELLAMARE,Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Giuridico-
Politico; 
 

●prof. Salvatore GRASSO,Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario 
Medico&Veterinario; 
 

●prof.ssa Franca TOMMASI, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Scientifico; 
 

●prof.Pietro TOTARO, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Umanistico; 
 

●prof.Ivan INGRAVALLO,Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Jonico; 
 

●sigg. Alessandro CORBO, Luca DI TERLIZZI, Caterina PASCAZIO, rappresentanti designati dal 
Consiglio degli Studenti; 
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●dott.sse Carmen DAPRILE, Lucia di PALO e Maria Giuseppa MALERBA, rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo afferente al Sistema Bibliotecario; 
 

● dott. Antonio Petrone, esperto designato dal CTS/CSI. 
 

 
Bari, 3.05.2021        f.to  IL RETTORE  


