
 

 

 

 
Decreto n. 718 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTI i DD.RR. n. 433 del 4.02.2013 e n. 981 del 13.03.2013 con cui, 
rispettivamente, è stata emanata e riformulata la norma stralcio, relativa alla 
composizione della Giunta del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed 
Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”; 

VISTO il D.R. n. 4080 del 21.12.2020 con cui è stata costituita la Giunta del 
Dipartimento in parola, per il triennio accademico 2019-2022; 

VISTA la mail del 23.12.2021 con cui, su disposizione del Direttore della medesima 
struttura, è stato comunicato che “…il Dipartimento Jonico procederà alla 
elezione della Giunta…per il quadriennio 2021-2025... Le nuove elezioni 
consentiranno l’allineamento della durata degli organi (Consiglio di 
Dipartimento e Giunta) e anche la sostituzione di alcuni componenti della 
giunta che al momento sono in valutazione per le progressioni di carriera…”; 

VISTO il verbale assunto al prot. gen. n. 40238 del 17.02.2022, relativo alle 
elezioni di tutte le componenti nella Giunta del Dipartimento di che trattasi, 
per il quadriennio accademico 2021-2025, svoltesi il 16.02.2022, ad 
eccezione del rappresentante degli studenti;  

ACCERTATA la regolarità delle procedure elettorali; 

D E C R E T A  

Art. 1 - E’ costituita la Giunta del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del 
Mediterraneo: società, ambiente, culture”. 

 

Art. 2 - Per il quadriennio accademico 2021/2025, la Giunta del Dipartimento di cui all’art. 
1, con riferimento alle rispettive componenti, è composta come segue: 

 

il Direttore – Presidente; 
 

PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA: 
- prof.ssa Daniela CATERINO 
- prof. Giuseppe LOSAPPIO 
- prof. Bruno NOTARNICOLA 
 

PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA: 
- prof. Cesare AMATULLI 
- prof. Massimo BILANCIA 
- prof.ssa Adriana SCHIEDI 
 

RICERCATORI: 
- dott.ssa Maria CASOLA 
- dott.ssa Stella LIPPOLIS 
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- dott. Francesco PERCHINUNNO 
 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
- dott.ssa Cecilia COLELLA 
 

Art. 3 - Con successivo provvedimento la Giunta sarà integrata con il rappresentante degli 
studenti. 

 

Art. 4 - Ai sensi dell’art. 27, comma 7 dello Statuto di Ateneo, alle riunioni della Giunta di 
Dipartimento partecipa il Coordinatore Amministrativo con voto consultivo e svolge 
funzioni di segretario verbalizzante. 

 
Bari, lì 25.02.2022 
 
           f.to  IL RETTORE 
 


