
 
Oggetto: nomina componente nel Consiglio Scientifico del Centro Interuniversitario  

 

 

Decreto n.  62             IL RETTORE 

VISTA la Convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca 
“Sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali e Artificiali - ECONA”, 
rinnovata il 27 luglio 2016, tra le Università degli Studi di: Bari Aldo Moro, 
Roma La Sapienza (sede amministrativa), Roma Tre, Calabria, Napoli II e 
Cagliari; 

VISTO l’atto aggiuntivo alla Convezione in oggetto, sottoscritto il 26.02.2019 a 
seguito della richiesta di adesione dell’Università degli Studi di Palermo; 

VISTO che il Consiglio Scientifico della citata Convenzione, ai sensi dell’art. 7 della 
medesima, è composto, tra l’atro, da “…massimo due membri eletti,…, tra i 
docenti di ognuna delle Università contraenti che aderiscono al Centro e 
nominati dal Rettore dell’Università di appartenenza”; 

VISTO  il D.R. n. 1808 del 9.06.2017 con cui la prof.ssa Maria Costabile era stata 
nominata componente, per questa Università, nel Consiglio Scientifico del 
Centro di che trattasi, per il triennio 2017-2019; 

VISTA la mail pervenuta il 01.12.2020 con cui, con cui a seguito di richiesta 
chiarimenti presso l’Università di Roma “La Sapienza”, è stato comunicato che 
“…il direttore e il consiglio di gestione sono stati eletti a dicembre 2017 ed il 
loro incarico è scaduto a novembre 2020,…”; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 80536 del 15.12.2020, con cui è pervenuto il 
verbale della Commissione Elettorale dei componenti del Consiglio Scientifico 
del Centro in parola, riunitasi in via telematica nei gg. 15 e 16 ottobre u.s., 
da cui la prof.ssa Maria Francesca Costabile risulta “membro eletto” per questa 
Università, per il triennio 2021-2023; 

D E C R E T A  

La prof.ssa Maria Francesca COSTABILE, per il triennio 2021-2023, è nominata componente, 
per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, nel Consiglio Scientifico del Centro 
Interuniversitario di Ricerca “Sull’Elaborazione Cognitiva in Sistemi Naturali e Artificiali-
ECONA”. 

Bari, lì  15.01.2021        f.to IL RETTORE 


