
 

 

 

 
Decreto n. 933 

 
IL RETTORE 

 

 

dipartimento risorse umane e organizzazione 
settore pianificazione organizzativa 

 
Oggetto: Ricostituzione Giunta di Dipartimento  
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VISTO il D.R. n. 3765 del 02.04.2009, con cui è sta ta costituita 
la Giunta del Dipartimento di Informatica per il tr iennio 
accademico 2008/2011; 

PRESO ATTO che i proff.ri Vito Leonardo Plantamura e Carlo Dell’Aquila, 
rappresentanti rispettivamente dei proff.ri di I e II fascia 
in seno alla Giunta del Dipartimento in parola, son o stati 
collocati a riposo dall’1.11.2010; 

CONSIDERATO che si è reso necessario integrare la G iunta del 
Dipartimento di che trattasi con un professore di I  e II 
fascia; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. 10446 del 17.02 .2011 con cui 
il Direttore del Dipartimento in parola, comunica c he il 
prof. Sebastiano Impedovo è risultato primo dei non  eletti 
tra i rappresentanti dei proff.ri di I fascia in se no alla 
Giunta; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n.10449 del 17. 02.2011 con cui 
il Direttore del Dipartimento di cui sopra ha fatto  
conoscere i risultati delle votazioni per le elezio ni 
suppletive per il membro di II fascia;  

D E C R E T A  

Art. 1 - E’ ricomposta la Giunta del Dipartimento d i Informatica. 
Art. 2 - Per lo scorcio del triennio accademico 200 8/2011, la Giunta del 
Dipartimento di cui all’art. 1, con riferimento all e rispettive 
componenti, è ricomposta come segue: 

 
il Direttore – Presidente; 
 
PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA: 
- Prof.ssa Floriana ESPOSITO 
- Prof. Sebastiano IMPEDOVO 
-  

PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA: 
- Prof.ssa Teresa ROSELLI 
Prof.Ezio LEFONS 

 
RICERCATORI: 
- Dott. Pasquale Pasquale LOPSA 
- Dott.ssa Giovanna CASTELLANO 
 
Personale Tecnico-Amministrativo: 
- Dott. Massimo RAPONE 
 

Ai sensi del comma 1  dell’art. 52 del Regolamento Generale di Ateneo, 
alle riunioni della Giunta di Dipartimento partecip a il Segretario 
Amministrativo con voto consultivo e svolge funzion i di segretario 
verbalizzante. 

 
Bari, lì 28.02.2011 



  

 

inserire il dipartimento che redige il decreto  
inserire l’area e l’eventuale settore 

 
Oggetto:  
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IL  RETTORE 


