
 

 

 

 
Decreto n. 1649 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U. 
Serie Generale n. 46 del 23.02.2019; 

VISTO il D.R. 2447 del 25.09.2020 con cui è stato ricomposto il Consiglio del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture”, per lo scorcio del triennio accademico 2018-
2021, a seguito di sostituzioni 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,…..; 

VISTA la mail del 05.05.2021 con cui la studentessa Ligorio Ilaria, rappresentante 
degli studenti per la lista n. 2, “Giuristi & Economisti Jonici” nel Consiglio 
di cui sopra, ha comunicato la rinuncia agli studi; 

VISTE le mail del 6 e del 7 maggio 2021 con cui, a seguito di richiesta presso la 
Segreteria Studenti di riferimento circa lo status di tutti gli studenti presenti 
nel Consiglio in parola, è stato comunicato che la signora Ligorio ha 
effettuato la rinuncia agli Studi e che lo studente Mattia Gianfreda, anch’egli 
rappresentante degli studenti nel citato Consiglio per la lista n.1 “Progetto 
Taranto Universitaria”, ha conseguito la laurea magistrale; 

VISTO il verbale del 29.06.2018 della Commissione Elettorale Centrale, per la 
elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento 
summenzionato in cui, le uniche liste, n. 1 “Progetto Taranto Universitaria” 
e n. 2 “Giuristi &Economisti Jonici” risultano esaurite non essendoci altri 
primi dei non eletti disponibili; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del 
Dipartimento di che trattasi per ciò che riguarda la rappresentanza degli 
studenti;  

D E C R E T A  

Per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, il Consiglio del Dipartimento Jonico in 
“Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” è 
ricomposto come segue: 
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 il Direttore – Presidente 
 i professori di ruolo afferenti al Dipartimento 
 i ricercatori afferenti al Dipartimento 

 
 Tiziana CIACCIULLI                   (rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 
 Giuseppe LIVERANO 
 Roberto LIVERANO 
 Anna GROTTOLA 
 Simone BASILE 
 Antonio NOTARISTEFANO 
 Sabina MARTEMUCCI 

 
Per la Lista n. 1 “PROGETTO TARANTO UNIVERSITARIA”                     

 Silvia GRECO                                            (rappresentanti degli studenti) 
 Giacomo FESTA  

       
Per la Lista n. 2 “GIURISTI & ECONOMISTI JONICI” 

 Christian RICCHIUTI 
 Alessandra FASANO 
 

 
 Fabrizio CESAREO                     (rappresentanti dei dottorandi) 
 Pierluca TURNONE 

 
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 12.05.2021 

 F.TO     IL RETTORE 


