
 

 

 

 
Decreto n. 1746 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO il D.R. n. 4307 del 17.12.2018 con cui è stata costituita la Giunta del 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Oncologia Umana per il triennio 
accademico 2018-2021 in cui la dott.ssa Giuseppina Caggiano risultava, tra 
gli altri, componente in qualità di rappresentante dei Ricercatori; 

VISTO il D.R. n. 1452 del 26.04.2021, pervenuto con nota prot. gen. n 30738 del 
10/05/2021, con cui è stato comunicato che la dott.ssa Caggiano è stata 
nominata Professore di seconda fascia a decorrere dal 3.05.2021; 

VISTO il verbale assunto al prot. gen. n. 90750 dell’11.12.2018, relativo alle 
elezioni di tutte le componenti nella Giunta del Dipartimento di che trattasi, 
per il triennio accademico 2018-2021, svoltesi il 5.12.2018 da cui non 
risultano primi dei non eletti per la componente dei Ricercatori; 

VISTO l’art. 48 lett d, dello Statuto degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla 
G. U. Serie Generale n. 46 del 23.2.2019 che, tra l’altro, recita “nel caso di 
cessazione, per qualsiasi causa, della qualità di componente elettivo, 
subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile 
si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada 
dal suo mandato nei sei mesi successivi”; 

RAVVISATA pertanto, ai sensi del citato art. 48, l’impossibilità a procedere ad elezioni 
suppletive per la componente in parola; 

VISTA la delibera del Senato Accademico relativa alla seduta del 22.12.2020 con cui 
è stato deliberato, tra l’altro,: 

- “di rinviare le elezioni delle rappresentanze studentesche nei Consigli 
di Dipartimento…, individuando per lo svolgimento delle operazioni di voto, 
una data successiva al 31.01.2021,…; 

- Fino all’espletamento delle nuove suddette procedure elettorali 
studentesche, di applicare l’art. 16 del vigente elettorale di Ateneo, in 
materia di surrogazione,…”; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del 
Dipartimento di che trattasi; 

D E C R E T A  

Art. 1 
Per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, la Giunta del Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana con riferimento alle rispettive componenti, è ricomposta 
come segue: 

 
il Direttore – Presidente; 
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PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA: 
- prof. Piero PORTINCASA 
- prof. Mario TESTINI 
 
PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA: 
- prof.ssa Maria CHIRONNA 
- prof.ssa Monica MONTAGNANI 
 
RICERCATORI: 
- dott. Nicola BARTOLOMEO 
 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: 
- Paola CAFFORIO 

 
STUDENTI 
- sig.ra Maria SASANELLI     (rappresentante degli studenti) 

 
Art. 2 

Sono prorogate le funzioni del rappresentante degli studenti sopra elencato, fino 
all’espletamento delle procedure elettorali per il biennio accademico 2020-2022, salvo 
eventuale successiva notifica di modifica dello status di studente. 

 
Art. 3 

Ai sensi dell’art. 50, comma 7 dello Statuto di Ateneo, alle riunioni della Giunta di 
Dipartimento partecipa il Coordinatore Amministrativo con voto consultivo e svolge funzioni 
di segretario verbalizzante. 
 
 
Bari, lì 20.05.2021            
              F.to IL RETTORE 
 
 


