Decreto n. 2124

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n.
423 del 4.02.2019 e, in particolare, l’art. 33;

VISTO

il D.R. n. 1493 del 5.06.2018 con cui è stato costituito il Centro di

Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability Center”,
incardinato presso la Direzione per il Coordinamento delle Strutture
Dipartimentali, nonché il Comitato Tecnico Scientifico per il triennio
accademico 2017-2020;
VISTO

che ai sensi dell’art. 4 del relativo Statuto “Il Presidente è nominato dal

VISTO

altresì, che ai sensi dell’art. 5 del relativo Statuto, il Comitato Tecnico
Scientifico, è composto come di seguito riportato:

Rettore ed è scelto tra il personale dell’Ateneo in possesso di specifiche
competenze e di esperienza pluriennale nell’ambito della sostenibilità”;.

“Sono membri di diritto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

il Presidente
il Direttore Generale o suo delegato;
il Direttore della Direzione della Ricerca, Terza Missione
Internazionalizzazione;
il Direttore della Direzione per il Coordinamento delle Strutture
Dipartimentali;
due rappresentanti del Senato Accademico;
due rappresentanti del Consiglio di Amministrazione.

e

Sono membri designati:
quattro esperti del settore, di cui due appartenenti all’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, individuati dal Senato Accademico, su proposta
del Rettore e due non appartenenti all’Università, individuati tra i migliori
esperti che si siano distinti a livello nazionale ed internazionale per le
competenze in tema di sostenibilità.”
VISTE

le delibere di Senato Accademico del 19.11.2019, 18.12.2019, 27.01.2021 e
18.05.2021 e del Consiglio di Amministrazione del 22.11.2019, 16.12.2019,
29.01.2021, 19.05.2021 e 27.05.2021 con cui il punto all’o.d.g. è stato
rinviato per ulteriori approfondimenti;

VISTA

che il Senato Accademico, nella seduta del 25.05.2021 ha deliberato di
individuare, per il triennio accademico 2020-2023:
- quali membri di diritto rappresentanti del Senato Accademico:
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 il prof. Giuseppe Corriero;
 il prof. Roberto Voza;
- quali

membri designati, esperti del settore, appartenenti
all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
 il prof. Giovanni Lagioia;
 la dott.ssa Gabriella Calvano;

- quali membri designati, esperti del settore, non appartenenti

all’Università degli Studi di Bari Aldo Moro:
 il prof. Enrico Giovannini;
 la prof.ssa Patrizia Lombardi.
VISTO

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dell’11/16.06.2021, ha
deliberato:
-

di individuare quali Rappresentanti del Consiglio di
Amministrazione, in qualità di membri di diritto, all’interno del
Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza di Ateneo “Per
la Sostenibilità – Sustainability Center”, per il triennio accademico
2020/2023, i proff. Pierfrancesco Dellino e Bruno Notarnicola;

RITENUTO

di individuare il prof. Giuseppe Pirlo, Presidente del Centro di Eccellenza in
parola, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto del medesimo Centro;

SENTITO

il Direttore Generale;
DECRETA

Per il triennio accademico 2020-2023, il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di
Eccellenza di Ateneo “Per la Sostenibilità – Sustainability Center” è costituito come di seguito
riportato:
 prof. Giuseppe Pirlo
 dott.ssa Elvira Tarsitano
 dott.ssa Pasqua Rutigliani
 dott. Emilio Miccolis
 prof. Giovanni Lagioia
 dott.ssa Gabriella Calvano
 prof. Pierfrancesco Dellino
 prof. Bruno Notarnicola
 prof. Giuseppe Corriero
 prof. Roberto Voza

con funzioni di Presidente;
Delegata del Direttore Generale;
Direttore Responsabile della Direzione della
Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione;
Direttore Responsabile della Direzione per il
Coordinamento per le Strutture Dipartimentali;
Rappresentante del Senato Accademico;
Rappresentante del Senato Accademico;
Rappresentante
del
Consiglio
di
Amministrazione;
Rappresentante
del
Consiglio
di
Amministrazione;
Esperto;
Esperto;

Direzione per il coordinamento delle strutture dipartimentali
Sezione centri e altre strutture decentrate
U. o. organi strutture decentrate e centri
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 prof. Enrico Giovannini
 prof.ssa Patrizia Lombardi

Esperto;
Esperta.

Bari, lì 29.06.2021
F.TOIL RETTORE
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