
 

 

 

 
Decreto n. 3903 

 
IL RETTORE 

 

 

DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 
Sezione Centri e altre Strutture Decentrate - U.O. Organi Strutture Decentrate e Centri 

 

Oggetto: Nomina sostituto Direttore di Dipartimento 
 

VISTO il D.R. n. 2446 del 27.07.2018 con cui il prof. Francesco Leonetti è stato 
nominato Direttore del Dipartimento di “Farmacia-Scienze del Farmaco”, per 
il triennio accademico 2018-2021; 

VISTO il D.R. n. 2838 del 21.10.2020 con cui il prof. Carlo Franchini, per lo scorcio 
del triennio accademico 2018-2021, è stato legittimato a sostituire il prof. 
Leonetti nelle funzioni di Direttore del Dipartimento in parola, in caso di 
assenza o temporaneo impedimento non superiori a tre mesi consecutivi; 

VISTO il D.R. n. 3748 del 5.11.2021 con cui è stata rideterminata, nel quadriennio 
accademico 2018-2022, la durata del mandato del prof. Francesco Leonetti, 
quale Direttore del Dipartimento di “Farmacia-Scienze del Farmaco”, con 
scadenza al 30.09.2022; 

VISTA la nota prot gen n 29329 del 3.5.2021, pervenuta dalla Direzione Risorse 
Umane con cui è stato comunicato che il prof. Franchini è cessato dal 
servizio a decorrere dal 1.10.2021; 

VISTO l’art. 27, comma 6, dello Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro che recita “Il Direttore designa professore di ruolo a tempo pieno 
afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o 
impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate”; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 142054 del 4.11.2021 con cui è pervenuto, 
dal Dipartimento di che trattasi, il Decreto Direttoriale n. 49 del 25.10.2021 
di individuazione della “…prof.ssa Annamaria De Luca quale sostituto del 
Direttore del Dipartimento di farmacia-Scienze del farmaco sino al 
30.09.2022”; 

  D E C R E T A  

A far data dal presente provvedimento la professoressa Annamaria De Luca è legittimata a 
sostituire il prof. Francesco Leonetti nelle funzioni di Direttore del Dipartimento di 
“Farmacia-Scienze del Farmaco”, in caso di assenza o temporaneo impedimento non superiori 
a tre mesi consecutivi sino al 30.09.2022. 
 
Bari, lì 12.11.2021         F.toIL RETTORE 
 


