
 

 

 

 
Decreto n. 863 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 
3177 del 30.09.2021 e rettificato con D.R. n. 3235 del 4.10.2021, 
pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 246 del 14.10.2021; 

VISTO il D.R. n. 3173 del 30.09.2021 con cui, a far data dal 01.10.2021, è stato 
costituito, nell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Dipartimento di 
“Ricerca e Innovazione Umanistica”, a seguito di richiesta di docenti 
afferenti ai Dipartimenti di “‘Lettere, Lingue, Arti’: Italianistica e Culture 
comparate” e di “Studi Umanistici (DISUM)” che, per l’effetto, si sono 
disattivati; 

VISTO che il Senato Accademico, nella seduta del 28.09.2021, nel disporre la 
titolarità dell’elettorato attivo per l’elezione del Direttore del Dipartimento di 
‘Ricerca e Innovazione Umanistica’, in merito alle rappresentanze, aveva 
approvato la composizione del Consiglio del citato Dipartimento con i 
componenti dei Consigli dei disattivati Dipartimenti; 

VISTA la nota prot. 146050 del 09.11.2021 con cui, a seguito dell’entrata in vigore 
dello Statuto di Ateneo di cui sopra, è stato comunicato che il periodo di 
riferimento relativo al rinnovo dei rappresentanti del Personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici è stato rideterminato nel 
quadriennio accademico 2021-2025; 

VERIFICATO che non si sono ancora svolte le elezioni per i rappresentanti del PTA/CEL, 
per il quadriennio accademico 2021-2025, e dei rappresentanti dei 
dottorandi, per il biennio accademico 2021-2023; 

VISTO il D.R. n. 720 del 25.02.2022, pervenuto dallo Staff Logistica e Procedimenti 
Speciali in data 28.02.2022, con ci sono stati proclamati eletti i 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio del Dipartimento in parola, per il 
biennio accademico 2021-2023; 

VISTA la nota pervenuta il 01.03.2022 con prot. n. 60535 del 7.08.2019 con cui è 
stato comunicato che per la sig.ra/dott.ssa Rosa Papagna, rappresentante del 
PTA/CEL nel Consiglio di Dipartimento, è stato disposto il collocamento in 
quiescenza dal 01.08.2020; 

VISTA  la nota pervenuta con prot. n. 19153 del 16.03.2021 con cui è stato 
comunicato che per il sig./dott. Giuseppe Camporeale, rappresentante del 
PTA/CEL nel medesimo Consiglio, è stato disposto il collocamento in 
quiescenza dal 01.11.2021; 

VISTA  la nota pervenuta il 01.03.2022 con prot. n. 30107 del 6.05.2021 con cui è 
stato comunicato che per il dott. Natale Leccese, rappresentante del PTA/CEL 
nel citato Consiglio, è stato disposto il collocamento in quiescenza dal 
01.01.2022; 
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VISTA  la nota pervenuta il 01.03.2022 con prot. n. 10626 del 21.01.2022 con cui è 
stato comunicato che il dott. Luca Avellis, rappresentante del PTA/CEL nel 
Consiglio di che trattasi, è stato collocato in aspettativa dall’11.01.2022 
all’11.11.2025 a seguito di sottoscrizione di un contratto per ricercatore di 
tipo A; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Il Consiglio del Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica”, per il quadriennio 
accademico 2021-2025, è ricomposto come segue: 
 
- il Direttore – Presidente 
- i professori di ruolo afferenti al Dipartimento 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento 
 
• Grazia AMORUSO            (rappresentanti del PTA/CEL triennio accademico 2018-2021) 
• Maria ALTIERI                        
• Gennaro BISESTO 
• Rui ALVES TRINDADE COSTA  
• Francoise LENOIR 
• Leopolda AMORUSO 
• Ferdinando CANONICO 
• Fedora D’ARMENTO 
• Rachele GAGLIARDI 
• Nunzio BIANCHI 
• Maria Teresa SCAGLIUSO 
 
 Giulia DIBENEDETTO      (rappresentanti degli studenti biennio accademico 2021-2023) 
 Nicolò TAMBONE                                                     
 Gabriele TRAVERSA 
 Rossana FOTI 
 Sara MARTINELLI 
 Francesca AULENTA 
 Elisa ALBANESE 
 Maria Celeste DIVINCENZO 
 Maria Veronica PAGLIONICO 
 Nicla AMODIO 
 Marco Giuseppe GADALETA 
 Manar FRANZESE 
 Davide SEMERARO 
 Eugenia PAOLILLO 
 Erica SCHINO 
 Beatriz BELCHIOR SANTOS 
 Giordano DE NITTO 
 Giulia RANIERI 
 Federico MARZANO 
 Annarita COLELLA 
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 Valerio FRESA 
 Diana PIGNATELLI 
 Vincenzo RIPOLI 
 Francesco DI PERNA 
 Chaimaa ZAGHLOUL 
 Giuseppe FATIGUSO 
 Domenico TRIARICO 
 Davide PAGANO 
 Licia MISURELLI 
 Angela GRANIERI 
 Elena Martina GALEONE 
 Iris Caterina ABBATANTUONO 
 
 Maria Giulia LADDAGO  (rappresentanti dei dottorandi biennio accademico 2020-2022) 
 Federico PALMIERI                                                   
 Raffaella Maria MELILLI  
• Pietro BERARDI 
 

Art. 2 
I rappresentanti del Personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dei 
dottorandi, di cui all’art. 1, saranno sostituiti/confermati con successivo provvedimento, a 
seguito di apposite elezioni, per i rispettivi periodi di competenza. 
 

Art. 3 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 27 dello Statuto di Ateneo, alle riunioni del Consiglio di 
Dipartimento partecipa il Coordinatore Amministrativo con voto consultivo, svolgendo 
funzioni di segretario verbalizzante. 
 
 
 
Bari, lì 04.03.2022         
 

F.TOIL RETTORE 
 
 


