Decreto n. 2377

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 1157 del 01.04.2021 con cui è stato ricomposto il Consiglio del
Dipartimento di “Informatica” di questa Università, per lo scorcio del
triennio accademico 2018-2021, a seguito della proclamazione dei
rappresentanti dei Dottorandi, tra i cui componenti la dott.ssa Simona
Squicciarini
risulta
rappresentante
del
personale
tecnicoamministrativo/CEL;

VISTA

la nota prot. gen. n. 46740 del 08.07.2021, pervenuta dalla Direzione
Risorse Umane, con cui è stato comunicato che è stato disposto il
trasferimento presso altra struttura della dott.ssa Squicciarini, a decorrere
dal 12.07.2021;

VISTO

il verbale relativo alle votazioni del 3.10.2018 per la rappresentanza del
PTA/CEL nel suddetto Consiglio, per il triennio accademico 2018-2021, in
cui non ci sono primi dei non eletti;

VISTO

l’art. 8 comma d), dello Statuto degli Studi di Bari Aldo Moro emanato on
D.R. n. 423 del 04.02.2019 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”;
PRESO ATTO

che non si può procedere a nuove elezioni, in quanto l’Organo di cui sopra
scadrà il 30 settembre p.v.;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del
Dipartimento di che trattasi per ciò che riguarda la suddetta rappresentanza;
DECRETA
Art. 1
Per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021, il Consiglio del Dipartimento di
“Informatica” è ricomposto come segue:



•




il Direttore – Presidente
i professori di ruolo afferenti al Dipartimento
i ricercatori afferenti al Dipartimento
Marcella CIVES
Manrico MANTINI
Ida MASTROVITI
Natale MAVILLONIO

(rappresentanti del personale tecnico-amministrativo)

D.R. n.

università degli studi di bari aldo moro

Per la lista n. 1 “STUDENTI INDIPENDENTI”
 Simone BOCCUZZI
 Marco MEDICI
 Antonio DE PALMA
 Fedele Simone DE FEO
 Giorgia VILLANO
 Alessandro CONGEDO
 Nicola LOSITO
Per la






(rappresentanti degli studenti)

lista n. 2 “LINK”
Walter MANFREDI
Matteo LUCERI
Giammarco CALORE
Stefano GALANTUCCI
Antonio PELLICANI

( rappresentanti dei dottorandi)

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 19.07.2021

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: ricomposizione Consiglio di Dipartimento
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