Decreto n. 2697

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n. 423 del 04.02.2019 e, in
particolare, l’art. 33;

VISTO

il D.R. n. 2125 del 29.06.2021 con cui è stato costituito il Centro
Interdipartimentale di Ricerca “Digital Heritage – CEDITH ”;

VISTI

gli artt. 5 ed 8 dello Statuto del Centro in parola che, tra l’altro recitano:
- “In fase di attivazione, fanno parte di diritto del Consiglio del Centro i
docenti/studiosi individuati quali proponenti della costituzione del Centro”;
- “Il Coordinatore è eletto dai componenti del Centro fra i professori e i
ricercatori di ruolo a tempo pieno...”
la nota assunta al prot. gen. n. 81751 del 5.08.2021, con cui il prof. Donato
Malerba, decano fra i docenti proponenti, ha fatto pervenire:

VISTA

-

il verbale delle votazioni per l’elezione del Coordinatore del Centro in parola,
per il triennio accademico 2021-2024, da cui risulta eletto il dott. Nicola
Barbuti;

-

la precisazione con cui le suddette votazioni “…si sono svolte online il
20.07.2021 in deroga alle materie regolamentari al fine di poter procedere
con urgenza allo sviluppo delle attività progettuali del Centro”;

VISTO

l’art. 7, c. 1 del Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 4081 del
14.11.2019 che recita: “L’Organo competente, di volta in volta individuato dal
presente Regolamento, non meno di 30 e non più di 60 giorni prima della data
delle votazioni, indice le elezioni degli Organi o delle rappresentanze elettive
disponendo con apposito bando la convocazione del relativo corpo elettorale…”;

PRESO ATTO

della precisazione di cui sopra segnalata dal prof. Malerba;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

A decorrere dalla data del presente provvedimento, il dott. Nicola BARBUTI è nominato
Coordinatore del Centro Interdipartimentale di Ricerca “Digital Heritage – CEDITH” dell’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, per il triennio accademico 2021-2024.
Bari, lì

31.08.2021
F.TO

IL RETTORE

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

Oggetto: nomina Coordinatore di Centro Interdipartimentale

