
 

 

 

 
Decreto n. 1637 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTI i DD.RR. n. 718 del 25.02.2022 e n. 1369 del 14.04.2022, con cui è stata 
costituita e ricomposta la Giunta del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture”, per il quadriennio 
accademico 2021-2025, tra i quali componenti la dott.ssa Cecilia Colella 
risulta rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed 
esperti linguistici; 

VISTA  la nota prot. gen. n. 97903 del 15.04.2022 con cui è pervenuto il D.G. n. 574 
del 14.04.2022 inerente al conferimento, alla dott.ssa Colella, dell’incarico di 
Coordinatore amministrativo presso il citato Dipartimento, a decorrere dal 
19.04.2022 nelle more dell’espletamento della procedura concorsuale inerente 
al medesimo incarico; 

VISTO il verbale di votazione del 16.02.2022, per le componenti della Giunta della 
Struttura in parola, da cui risulta unica dei non eletti la dott.ssa Tiziana 
Ciacciulli; 

RAVVISATA pertanto la necessità di integrare la Giunta di cui sopra per lo scorcio del 
quadriennio accademico 2021-2025 per la componente del PTA/CEL; 

D E C R E T A  

La Giunta del Dipartimento Jonico in Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, 
ambiente, culture, per lo scorcio del quadriennio accademico 2021-2025, è ricomposta come 
segue: 

 

il Direttore – Presidente; 
 

PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA: 
- prof.ssa Daniela CATERINO 
- prof. Giuseppe LOSAPPIO 
- prof. Bruno NOTARNICOLA 
 

PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA: 
- prof. Cesare AMATULLI 
- prof. Massimo BILANCIA 
- prof.ssa Adriana SCHIEDI 
 

RICERCATORI: 
- dott.ssa Maria CASOLA 
- dott.ssa Stella LIPPOLIS 
- dott. Francesco PERCHINUNNO 
 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO 
- dott.ssa Tiziana CIACCIULLI 
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STUDENTI: 
- sig. ra Chiara LARICCHIUTA 

 
 
 Ai sensi dell’art. 27, 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,  5.05.2022                 f.to   IL RETTORE  
         
 

 

 


