
 

Decreto n. 

1156 

 

IL RETTORE 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 46 del 

23.2.2019; 

VISTO il D.R. n. 841 del 23.03.2020 con cui è stato 

ricomposto il Consiglio del Dipartimento di “Studi 

Umanistici (DISUM)” per lo scorcio del triennio 

accademico 2018-2021, a seguito di una sostituzione 

nella rappresentanza studentesca; 

VISTA la delibera del Senato Accademico relativa alla seduta 

del 22.12.2020 con cui è stato deliberato, tra 

l’altro,: 

- “di rinviare le elezioni delle rappresentanze 

studentesche nei Consigli di Dipartimento…, 

individuando per lo svolgimento delle operazioni di 

voto, una data successiva al 31.01.2021,…; 

- Fino all’espletamento delle nuove suddette 

procedure elettorali studentesche, di applicare l’art. 

16 del vigente elettorale di Ateneo, in materia di 

surrogazione,…”; 

VISTO il D.R. n. 203 del 28.01.2021 con cui il sig. Nunzio 

Bianchi è stato proclamato eletto, per lo scorcio del 

triennio accademico 2018-2021, rappresentante del 

Personale Tecnico-Amministrativo/CEL nel Consiglio in 

parola, in sostituzione della dott.ssa Angela Laghezza; 

VISTO il D.R. n. 686 del 3.03.2021, con cui sono stati 

proclamati eletti i rappresentanti dei dottorandi nel 

Consiglio del citato Dipartimento per il biennio 

accademico 2020-2022; 

VISTA la nota prot. gen. n. 88621 del 29.11.2019, notificata 

all’Ufficio il 23.3.2021, con cui la sig.ra/dott.ssa 

Cassandra Giberna, rappresentante del PTA/CEL nel 

suddetto Consiglio di Dipartimento, è cessata dal 

servizio a decorrere dal 1.6.2020; 

VISTO il verbale relativo alle votazioni del 3.10.2018 per la 

rappresentanza del PTA/CEL nel Consiglio in parola, per 

il triennio accademico 2018-2021, in cui la dott.ssa 

Immacolata Eramo risulta essere l’ultima disponibile 

dei non eletti; 
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VISTA la nota prot gen n 10339 del 5.2.21, pervenuta dalla 

Direzione Risorse Umane, con cui è stato comunicato che 

la dott.ssa Eramo ha assunto servizio come ricercatore 

di tipo A dal 21.12.20 al 20.12.23; 

VISTO l’art. 46. lett d, dello Statuto degli Studi di Bari 

Aldo Moro pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 46 

del 23.2.2019 che, tra l’altro, recita “nel caso di 

cessazione, per qualsiasi causa, della qualità di 

componente elettivo, subentra il primo dei non eletti 

che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si 

procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo 

che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi 

successivi”; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione 

del Consiglio del Dipartimento di che trattasi per ciò 

che riguarda le suddette rappresentanze; 

D E C R E T A  

Art. 1 

Per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021, il Consiglio del 

Dipartimento di “Studi Umanistici (DISUM)” è ricomposto come 

segue: 
 

 il Direttore – Presidente 

 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento 

 i ricercatori afferenti al Dipartimento 
 

 Leopolda AMORUSO            (rappresentanti del personale 
tecnico-amministrativo/CEL) 

 Luca AVELLIS 

 Giuseppe CAMPOREALE 

 Ferdinando CANONICO 

 Fedora D’ARMENTO 

 Rachele GAGLIARDI 

 Nunzio BIANCHI 

 Natale LECCESE 

 Maria Teresa SCAGLIUSO 
 

Per la lista n.  1 “UNIVERSO” 

 Angelo LACITIGNOLA                                             

(rappresentanti degli studenti) 

 Matteo DE SIO 

 Sergio CAPURSO 

 Domenico ALTINI 
 

Per la lista n. 2 “STUDENTI INDIPENDENTI” 

 Salvatore MONTELLI 

 Giulia ROMANO 

 Angelo PASTORE 
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 Matteo RANIERI 

 Roberta CONGEDO 

 Giacomo Giuseppe COLAPRICE 

 Maria Antonietta COLETTA 

 Claudia Virginia CAPORUSSO 
 

Per la lista n.  3 “LINK2 

 Vanessa RIELA 

 Leonardo PESCE 

 Annarita CILLA 
 

Per la lista n. 4 “SPAZIO COMUNE” 

 Federica PILATO 

 Vito CAMPOBASSO 
 

Per la lista n. 5 “OBIETTIVO STUDENTI” 

 Benedetto DIMICHINA 
 

 Federico PALMIERI                                     

(rappresentanti dei dottorandi) 

 Raffaella Maria MELILLI 

 Pietro BERARDI 
 

Art. 2 

Sono prorogate le funzioni dei rappresentanti degli studenti sopra 

elencati, fino all’espletamento delle procedure elettorali per il 

biennio accademico 2020-2022, salvo successive notifiche di 

modifica dello status di studente. 

 

Art. 3 

Ai sensi del comma 2 lett. d) 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 01.04.2021             

F.TO IL RETTORE 

 

 


