
 

 

 

 
Decreto n. 2042 

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
3177 del 30.09.2021 e rettificato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021, 
pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 246 del 14.10.2021; 

VISTO il D.R. n. 1636 del 05.05.2022, con cui è stato ricomposto il Consiglio del 
Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso” 
per lo scorcio del quadriennio accademico 2021-2025 tra i quali componenti 
il sig. Luigi Digiovanni risulta rappresentante degli studenti appartenente 
alla lista n. 2 “UNIDEA” e la dott.ssa Alessia Manni risulta rappresentante dei 
dottorandi per il biennio accademico 2020-2022; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 45862 del 22.02.2022, con cui è stato 
comunicato, dalla Direzione Risorse Umane, che la dott.ssa Manni ha assunto 
servizio in qualità di ricercatore a tempo determinato di tipo “A” dal 
25.01.2022 al 24.01.2025;  

VISTO il verbale relativo all’elezione dei rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio 
di che trattasi, per il biennio accademico 2020-2022, da cui non risultano 
primi dei non eletti;  

VISTO il D.R. n. 1656 del 05.05.2022, pervenuto dallo Staff Logistica e 
Procedimenti Speciali a mezzo Titulus con prot. gen. n. 114656 del 
06.05.2022, con cui è stata proclamata eletta rappresentante degli studenti 
nel Consiglio del Dipartimento di che trattasi, per lo scorcio del biennio 
accademico 2021-2023, la sig.ra Martina Vigilia, appartenente alla 
medesima lista, in sostituzione del sig. Digiovanni;  

VISTO il D.R. n. 1883 del 18.05.2022, pervenuto dallo Staff Logistica e 
Procedimenti Speciali a mezzo Titulus con prot. gen. n. 127345 del 
24.05.2022, con cui è stato proclamato eletto rappresentante degli studenti 
nel Consiglio del Dipartimento summenzionato, per lo scorcio del biennio 
accademico 2021-2023, il sig. Francesco Maria Montagna appartenente alla 
citata lista, in sostituzione della sig.ra Vigilia; 

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del 
Dipartimento in parola, per ciò che riguarda la citata rappresentanza; 

D E C R E T A  

     Il Consiglio del Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze ed Organi di Senso” 
per lo scorcio del quadriennio accademico 2021-2025, è ricomposto come segue: 
  

-  il Direttore – Presidente 
      -  i professori di ruolo afferenti al Dipartimento 

-  i ricercatori afferenti al Dipartimento 



università degli studi di bari aldo moro D.R. n.  
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DIREZIONE PER IL COORDINAMENTO DELLE STRUTTURE DIPARTIMENTALI 

Sezione Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole, Centri e SiBA –  
U.O. Organi dipartimenti di didattica e di ricerca, Scuole e SiBA 

Oggetto: Ricomposizione Consiglio di Dipartimento 
 

 

 
 

 Gianluca PAVONE                    (rappresentanti del personale tecnico-amministrativo) 
 Flavio PASTORE 
 Vincenzo PERAGINE 
 Valeria TROYSI 
 Giacoma ZACCARO 
 Davide SUSCA 
 Marina VALLINO 
 Antonio RICCHETTI 
 Roberta SCHENA 
 Antonella BIZZOCA 
 Rita MASELLIS 

   
Per la Lista n. 1 “LINK”    

 Noemi Flavia SASSANELLI                                       (rappresentante degli studenti)  
          

Per la Lista n. 2 “UNIDEA” 
 Giuseppe AVITTO 
 Francesco Maria MONTAGNA 

 
Per la lista n. 3 “Studenti Per” 

 Alessandra D’INTRONO 
 Alessia MORA 
 Francesca BIALLO 
 Francesco BARILE 
 Davide BONFANTINO 

 
 Federica DE MARCO 
 Azzurra DE LUCA 
 Raffaele DAGGIANO 
 Fabrizio CALABRESE 
 Sara FRANCIOSA 

 
Per la lista n. 4 “OPS – Obiettivo Professioni Sanitarie” 

 Francesca Azzurra AMATULLI 
 Claudia TELESCA 
 Daniele LOGRECO 
 Aurora Antonella LAGHEZZA 

 
 Roberta PATI                                                   (rappresentanti dei dottorandi) 

 
Ai sensi del comma 2 dell’art. 27 dello Statuto, alle riunioni del Consiglio di Dipartimento 
partecipa il Coordinatore Amministrativo con voto consultivo, svolgendo funzioni di 
segretario verbalizzante. 
Bari, lì 30.05.2022                                     F.to  IL RETTORE 


