
 
Decreto n. 1969 

 
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 e in particolare, l’art. 35 comma 3; 

VISTO il vigente Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, emanato con D.R. n. 
2534 del 4.08.2017 ed, in particolare, l’art.3; 

VISTO il D.R. n. 1795 del 15.06.2018 con cui sono state proclamate elette quali 
rappresentanti del personale tecnico-amministrativo afferente al Sistema 
Bibliotecario di Ateneo nel Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB), per lo 
scorcio del triennio accademico 2018-2021, le dott.sse Carmen Daprile, Lucia di 
Palo e Maria Giuseppa Malerba; 

VISTA la nota assunta al prot. n. 13227 del 14.02.2019, con cui il prof. Giovanni Pani, 
Presidente del Centro Servizi Informatici, ha comunicato che l’esperto designato 
dal Comitato Tecnico Scientifico del citato Centro è il dott. Antonio Petrone; 

VISTA la nota assunta al prot. n. 14340 del 19.02.2019, con cui il dott. Aldo Perri, 
responsabile della Sezione Servizi agli Studenti, ha comunicato che “…come 
deliberato nella seduta del Consiglio degli studenti del 7 febbraio u.s., sono stati 
designati quali rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato di Ateneo per le 
Biblioteche, gli studenti Caterina Pascazio, Alessandro Corbo e Valentina Fiume”; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 25658 del 27.03.2019, con cui è pervenuto il 
verbale della riunione del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Scientifico, 
relativo alla seduta del 25 marzo 2019, dal quale risulta eletta la prof.ssa Franca 
Tommasi quale Presidente del citato Comitato; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 25660 del 27.03.2019, con cui è pervenuto il 
verbale della riunione del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Economico, 
inerente alla seduta del 25 marzo 2019, dal quale risulta confermata la nomina 
della prof.ssa Adelaide Quaranta quale Presidente del suddetto Comitato; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 26055 del 28.03.2016, con cui la prof.ssa Maria 
Tempesta, decano del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Medico & 
Veterinario ha comunicato che, nella seduta del 26.03.2019, è stato confermato 
il prof. Salvatore Grasso quale Presidente del citato Comitato; 

VISTA la pec assunta al prot. gen. n. 27705 del 04.04.2019, con cui è pervenuto il 
verbale della riunione del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Jonico, 
relativo alla seduta del 25.03.2019, dal quale risulta nominato il prof. Riccardo 
Pagano quale Presidente del Comitato di che trattasi; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 27090 del 02.04.2019, con cui è pervenuto il 
verbale della riunione del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Giuridico-
Politico, relativo alla seduta del 26.03.2019, dal quale risulta eletto il prof. 
Giovanni Cellamare quale Presidente del Comitato in parola; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 27023 del 2.04.2019, con cui è pervenuto il 
verbale della riunione del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Umanistico, 
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relativo alla seduta del 1.04.2019, dal quale risulta confermato il prof. Pietro 
Totaro quale Presidente del citato Comitato; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 27175 del 02.04.2019, con cui è pervenuto il 
verbale del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Agrario, inerente alla 
seduta del 02.04.2019, dal quale risulta nominato il prof. Luigi Ricciardi quale 
Presidente del Comitato di che trattasi; 

SENTITO il prof. Onofrio Erriquez, Presidente Onorario del Sistema Bibliotecario di Ateneo 
(SiBA); 

 

D E C R E T A  
Art. 1 

E’ costituito il Comitato di Ateneo per le Biblioteche (CAB), per il triennio accademico 2018-
2021. 

Art. 2 
Il Comitato, di cui al precedente articolo, è così composto: 
 

● Rettore o suo Delegato; 
 

● Direttore Generale o suo Delegato; 
 

● prof. Luigi RICCIARDI, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Agrario; 
 

● prof.ssa Adelaide QUARANTA, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario 
Economico; 
 

● prof. Giovanni CELLAMARE, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario 
Giuridico-Politico; 
 

● prof. Salvatore GRASSO, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Medico 
&Veterinario; 
 

● prof.ssa Franca TOMMASI, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario 
Scientifico; 
 

● prof. Pietro TOTARO, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Umanistico; 
 

● prof. Riccardo PAGANO, Presidente del Comitato Scientifico del Polo bibliotecario Jonico; 
 

● sigg. Alessandro CORBO, Valentina FIUME, Caterina PASCAZIO, rappresentanti designati dal 
Consiglio degli Studenti; 
 

● dott.sse Carmen DAPRILE, Lucia di PALO e Maria Giuseppa MALERBA, rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo afferente al Sistema Bibliotecario; 
 

● dott. Antonio Petrone, esperto designato dal CTS/CSI. 
 

 
Bari, 10.04.2019       f.to IL RETTORE  


