
 

 

 

 
Decreto n. 764 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 246 del 
14.10.2021; 

VISTO il D.R. n. 1462 del 7.03.2019 con cui è stato costituito il Consiglio del 
Dipartimento di “Medicina Veterinaria”, per il triennio accademico 2018-
2021; 

VISTO il D.R. n. 691 del 03.03.2021, con cui sono stati proclamati eletti i 
rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio del citato Dipartimento per il 
biennio accademico 2020-2022; 

VISTO il D.R. n. 2048 del 18.06.2021, 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 triennio 2021-
2024, tra i quali componenti risulta anche il dott. Domenico Borromeo; 

VISTO il D.R. n. 3775 del 08.11.2021 con cui la durata del mandato dei 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti 
linguistici, eletti nel Consiglio del Dipartimento di parola, è stata 
rideterminata nel quadriennio accademico 2021-2025; 

VISTO il D.D.G. n. 1550 del 21.12.2021 con cui il dott. Borromeo è stato conferito 
l’incarico di Coordinatore amministrativo presso il citato Dipartimento a 
decorrere dal 01.01.2022; 

VISTO il D.R. n. 99 del 20.01.2022, in cui la dott.ssa Raffaella Rizzi, è stata 
proclamata eletta quale rappresentante del personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nel Consiglio del 
Dipartimento su citato di questa Università, per il quadriennio accademico 
2021-2025, in sostituzione del dott. Domenico Borromeo; 

VISTO il D.R. n. 543 del 18.02.2022, pervenuto dallo Staff Logistica e Procedimenti 
Speciali in data 22.02.2022, 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 “Medicina Veterinaria”. 
 

2. Per il quadriennio accademico 2021-2025, il Consiglio del Dipartimento di cui all’art.1 
è composto come segue: 

 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  
 

 
DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, Centri e SiBA –  
U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA 

Oggetto: Costituzione Consiglio di Dipartimento 
  

  
pag. 

2 
di 

2 
 

 il Direttore – Presidente 
 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento 
 i ricercatori afferenti al Dipartimento 
 
 Anita INGENNI                (rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 
 Rosa LEONE 
 Eleonora LORUSSO 
 Anna CAZZOLLE 
 Raffaella RIZZI 
 Giada ANNOSCIA 
 Francesco GIANNICO 
 Alessandro PAPALEO 

 
Per la lista n. 1“NEW TEAM”                           (rappresentanti degli studenti) 

 Olga Maria ANDRIULO 
 Mauro MARSELLA 
 Giulia LACRIOLA 
 Maria Laura DI VENERE 
 Valeria BUONFRATE 
 Giorgia STUFANO 
 Valerio PAGANO 
 Marialuisa MARTINO 
 Michela D’ERASMO 
 Lucia RANIERI 

 

Per la lista n. 2 “MAPPET” 
 Roberta CARRECA 
 Alessia MAGGIULLI 
 Claudio ROMANO 
 
 Patrizio LORUSSO       (rappresentanti dei dottorandi) 
 Antonella SCHIAVONE       

 
Art. 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 01.03.2022              
 
                                                                                           F.to IL RETTORE 
 


