
 

 

 

 
Decreto n. 1483 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con D.R. n. 
2534 del 4.08.2017 ed, in particolare, l’art. 4; 

VISTO il D.R. n. 765 del 9.03.2020 con cui è stato ricomposto il Comitato 
Scientifico del Polo bibliotecario Jonico per lo scorcio del triennio 
accademico 2018-2021, tra i quali componenti figurano i sigg. Ilaria 
LIGORIO e Alessandra BARLETTA, in qualità di studenti designati al proprio 
interno da quelli eletti nel Consiglio del Dipartimento Jonico in “Sistemi 
Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 25984 del 19.04.2021, con cui il prof. 
Pagano, Direttore del Dipartimento in parola, ha fatto pervenire l’estratto dal 
verbale del Consiglio di Dipartimento relativo alla seduta del 17.03.2021 in 
cui “…comunica che la sig.ra Alessandra Barletta… ha presentato rinuncia 
agli studi e pertanto…preso atto della proposta pervenuta per le vie brevi 
dalle rappresentanze studentesche presenti nel Consiglio di Dipartimento e 
acquisita la disponibilità del sig. Giacomo Festa, studente in carica come 
rappresentante nel Consiglio di Dipartimento, propone il suo nominativo in 
sostituzione di quello della sig.ra Alessandra Barletta…Il Consiglio, 
all’unanimità accoglie la proposta del Direttore…”; 

VERIFICATO con mail del 19.04.2021, presso la segreteria di riferimento, che il sig. Festa 
risulta tuttora regolarmente iscritto all’anno accademico 2020-2021; 

CONSIDERATO  che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Comitato 
Scientifico del Polo bibliotecario Jonico per lo scorcio del triennio 
accademico 2018-2021; 

D E C R E T A  

Il Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Jonico, per lo scorcio del triennio accademico 
2018-2021, risulta così ricomposto: 
 

Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, 
culture” 

 
Prof. Ivan INGRAVALLO    Delegato del Direttore 
 

Prof. Massimo BILANCIA    Docenti designati dal Consiglio 
Dott.ssa Adriana SCHIEDI 
 
Dott.ssa Vincenza MOLA 
Responsabile di Unità Operativa di Biblioteca quale componente di diritto nel Comitato 
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Sig.ra Ilaria LIGORIO 
Sig. Giacomo FESTA 
Studenti designati al proprio interno da quelli eletti nel Consiglio di Dipartimento. 
 
Con successivo provvedimento il Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Jonico, sarà 
integrato dal Direttore del Polo bibliotecario Jonico e dal Direttore del Centro Bibliotecario di 
Scienze Informatiche ed Ambientali. 
 

 
Bari, lì 26.04.2021       
      F.to IL RETTORE 


