
 

 

 

 
Decreto n. 102 

 

IL RETTORE 
 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro riformulato con D.R. n. 
3235 del 4.10.2021 e pubblicato sulla G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021 e, in 
particolare, l’art. 27, comma 2, che recita, tra l’altro, che il Consiglio è composto: 
“…da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed 
esperti linguistici non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei 
componenti dell’Organo”; 

VISTO il Regolamento Elettorale, come riformulato con D.R. n. 4283 del 1.12.2021 e, in 
particolare, l’art. 31 che definisce le norme per la elezione dei rappresentanti del 
personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici in seno ai 
Consigli di Dipartimento; 

VISTA la delibera di Senato Accademico, relativa alla seduta del 21.09.2015, con cui è 
stato deliberato, tra l’altro, “di far pervenire ai Dipartimenti di didattica e di 
ricerca,… l’auspicio acché ciascun Dipartimento, nella determinazione del numero 
dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/CEL nel proprio 
Consiglio, utilizzi appieno la soglia massima consentita…” dallo Statuto e dal 
Regolamento elettorale; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 78528 del 31.10.2018, con cui era pervenuto 
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di “Farmacia-Scienze del 
Farmaco” del 13.06.2018 e con il quale era stato deliberato di confermare che il 
numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori 
ed esperti linguistici, nel medesimo Organo, fosse pari a otto unità anche per il 
triennio accademico 2018-2021; 

VISTO il D.R. n. 3708 del 7.11.2018 con cui, per il triennio accademico 2018-2021, sono 
stati proclamati eletti solo sette rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nel Consiglio del Dipartimento 
in parola, nel rispetto della soglia massima consentita; 

VISTA la nota prot. gen. n. 146050 del 9.11.2021 con cui, a seguito dell’adozione del 
nuovo Statuto di Ateneo, riformulato con il citato D.R. n. 3235, è stato 
comunicato, tra l’altro, che il periodo di riferimento relativo al rinnovo dei 
rappresentanti del PTA/CEL nel Consiglio di Dipartimento, è rideterminato nel 
quadriennio accademico 2021-2025; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 142627 del 4.11.2021, con cui è pervenuto il 
Decreto Direttoriale n. 46 del 28.09.2021 con cui è stato deliberato di 
confermare il numero dei rappresentanti del personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici, nel medesimo Organo, che sia 
pari ad otto unità; 
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VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 2177 del 10.01.2022, con cui è pervenuto il 
verbale relativo alle votazioni del 20.12.2021 per la citata rappresentanza del 
Dipartimento in parola per il quadriennio accademico 2021-2025; 

VERIFICATO che il numero della citata rappresentanza, come deliberata nel Consiglio del 
Dipartimento di “Farmacia-Scienze del Farmaco” non supera la soglia massima 
del 10% prevista dall’art. 27, comma 2, lett. b) dello Statuto di Ateneo; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

D E C R E T A  

Sono proclamati eletti quali rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed 
esperti linguistici nel Consiglio del Dipartimento di “Farmacia-Scienze del Farmaco” di questa 
Università, per il quadriennio accademico 2021-2025, i sigg.ri/dott.ri: 

 
Vito Filippo CAPODIFERRO 
Domenico CELLAMARE 
Sergio CELLAMARE 
Angela Raffaella DE ROSAS 
Salvatore GISOTTI 
Massimo MASTROPASQUA 
Alfredo MONDELLI SASSINORO 
Francesco RACANIELLO. 
 
Bari, lì 20.01.2022           

F.TO IL RETTORE 


