
 

 

 

 
Decreto n. 1574 

 
IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
Sezione Centri e altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri 

Oggetto: Proclamazione studente eletto nel Consiglio della Scuola di Medicina 

 

 

VISTO il D.R. n. 550 del 17.02.2021, con cui è stato ricomposto il Consiglio della 
Scuola di Medicina, tra i cui componenti la sig.ra Luana Gassi risulta 
rappresentante degli studenti, appartenente alla lista n. 2 “OPS – Obiettivo 
Professioni Sanitarie”; 

VISTA la mail del 26.04.2021 con cui la sig.ra Gassi ha comunicato che “ ..in 
seguito al conseguimento della laurea, negli scorsi giorni, decado dal 
ruolo di Consigliere della Scuola di Medicina, pertanto chiedo di essere 
sostituita”; 

VISTA la delibera di Senato Accademico, relativa alla seduta del 22.12.2020, 
notificata all’Ufficio competente il 14.01.2021 in cui è stato deliberato, tra 
l’altro di: 

 “- di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli di 
Dipartimento,…individuando ….una data successiva al 31.01.2021…; 

 …fino all’espletamento delle nuove suddette procedure elettorali 
studentesche, di applicare l’art. 16 del vigente Regolamento elettorale di 
Ateneo in materia di surrogazione, con invito al competente Ufficio a 
procedere celermente alla sostituzione dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di Dipartimento, di Scuola…”; 

VISTO il verbale del 24.10.2018 della Commissione Elettorale Centrale in cui, per la 
lista n. 2, risulta successivo dei non eletti, il sig. Daniel Douglas Di Pierro; 

VISTA la mail pervenuta il 28.04.2021 con cui, a seguito di richiesta presso la 
Segreteria Studenti di riferimento, è stato comunicato che la sig.ra Gassi ha 
conseguito la Laurea triennale in data 9/04/2021 e non risulta immatricolata 
ad un corso di Laurea magistrale e che il sig. Di Pierro risulta regolarmente 
iscritto per l’anno accademico 2020-2021; 

RAVVISATA la necessità, di integrare con il successivo dei non eletti la componente 
studentesca in seno al citato Consiglio; 

D E C R E T A  

Il sig. Daniel Douglas DI PIERRO è proclamato eletto quale rappresentante degli studenti nel 
Consiglio della Scuola di Medicina di questa Università, fino all’espletamento delle procedure 
elettorali studentesche 2020-2022, per la lista n. 2 “OPS – Obiettivo Professioni Sanitarie” in 
sostituzione della dott.ssa Luana Gassi. 

Bari, lì  06.05.2021        F.to IL RETTORE 


