
 

 

 

 
Decreto n. 3662 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 del 
4.02.2019 e pubblicato sul n. 43 del 23.02. ed, in particolare, l’art. 33; 

VISTA la Convenzione per il rinnovo del Centro di Ricerca Interuniversitario 
“C.I.R.P.A.S. – Popolazione, Ambiente e Salute” dall’11.06.2019 e fino al 
10.06.2025; 

VISTO l’art. 7 della Convenzione in parola che, tra l’altro recita, “Il Consiglio 
Scientifico è composto da un rappresentante per ogni Unità di Ricerca, eletto 
dai componenti dell’Unità… Il Consiglio, così costituito, elegge il Direttore 
tra i professori di ruolo facenti parte dello stesso…”; 

VISTO il D. Dec. n. 272 del 12.07.2019 con cui il prof. Corrado Crocetta è stato 
nominato Direttore del Centro Interuniversitario di Ricerca “C.I.R.P.A.S.- 
Popolazione, Ambiente e Salute” dell’Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro, per il triennio 1.09.2019-31.08.2022; 

VISTA la nota pervenuta dalla Direzione Risorse Umane con prot. gen. n. 114569 
del 30.09.2021 con cui è stato comunicato che, a decorrere dal 01.10.2021, 
il prof. Crocetta è stato trasferito dall’Università degli Studi di Foggia presso 
questa Università;  

VISTA  la nota assunta al prot. gen. n. 136924 del 26.10.2021, avente ad oggetto 
“Trasferimento direttore CIRPAS e subentro decano”, con cui il prof. Crocetta 
ha comunicato che “…con la presa di servizio presso il Dipartimento di 
Ricerca e Innovazione Umanistica…non faccio più parte dell’Unità di Ricerca 
del Cirpas afferente al dipartimento di Economia dell’Università di Foggia. 
Sono pertanto ad invitarLa a verificare l’opportunità di attivare la procedura 
per il subentro del decano…”; 

RAVVISATA quindi, la necessità di attribuire al decano dei professori di ruolo di I fascia 
del Centro in parola, le funzioni di Direttore al fine di assicurare il corretto 
funzionamento della Struttura, nonché l’assunzione di atti urgenti ed 
indefettibili, nelle more dell’elezione del Direttore del Centro di Ricerca 
Interuniversitario “C.I.R.P.A.S. – Popolazione, Ambiente e Salute” per il 
triennio 1.10.2021-30.09.2024; 

VERIFICATO che la prof.ssa Maria Montagna risulta essere il decano fra i professori di 
ruolo di I fascia del Dipartimento di cui sopra; 

D E C R E T A  

Alla prof.ssa Maria Montagna, decano dei professori di ruolo di I fascia, sono attribuite le 
funzioni di Direttore del Centro di Ricerca Interuniversitario “C.I.R.P.A.S. – Popolazione, 
Ambiente e Salute” al fine di assicurare il corretto funzionamento della Struttura, nonché 
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l’assunzione di atti urgenti ed indefettibili, nelle more dell’elezione del Direttore del 
medesimo Centro.  
 
Bari, lì 2.11.2021         
 

F.TO IL RETTORE 
 
 


