
 

 
 
 

 

 

 
 
Decreto n. 148 

 
 

IL RETTORE 

 

 

 
 

DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI 
Sezione Supporto agli Organi di garanzia e di controllo 

U.O. Supporto al Nucleo di Valutazione e al Presidio della Qualità 
Oggetto: Ricostituzione Nucleo di Valutazione  

 
 

 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3235 

del 04.10.2021 ed in particolare l’art. 13; 

VISTO il Regolamento per l’elezione dei rappresentanti degli studenti negli 

Organi di Ateneo, emanato con D.R. n. 688 del 14.03.2016; 

VISTO il Regolamento elettorale di Ateneo, di cui al D.R. n. 2546 del 

11.07.2022 ed in particolare il Titolo I; 

VISTO il D.R. n. 3687 del 04.11.2021, di indizione delle elezioni dei 

rappresentanti degli studenti nel Senato Accademico, nel Nucleo di 

Valutazione, nel Consiglio di Amministrazione dell’ADISU – PUGLIA, 

nel Comitato per lo Sport Universitario, nei Consigli di Dipartimento, nei 

Consigli di Corso di studio/classe/interclasse e nei Consigli della Scuola 

di Medicina e della Scuola di Scienze e Tecnologie, per il biennio 

accademico 2021-2023, nonché nel Consiglio di Amministrazione per il 

biennio solare 2022-2023; 

VISTO il D.R. n. 480 del 15.02.2022 di ultima ricomposizione del Nucleo di 

Valutazione; 

VISTA la nota prot. n. 182781 del 13.07.2022 con la quale il dott. Salvatore 

Romanazzi rassegnava le proprie dimissioni a decorrere dal 19.07.2022; 

VISTA  la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 20.12.2022 

nella quale si legge “il Senato Accademico…delibera per le motivazioni 

in premessa, di revocare la propria delibera del 25.10.2022 e, per 

l’effetto, di non procedere alla sostituzione del dott. S. Romanazzi, 

attendendo la scadenza del mandato del Nucleo di Valutazione in carica 

ai fini del rinnovo della relativa composizione per il nuovo 

quinquennio”; 

VISTA la comunicazione assunta al protocollo generale n. 322047 del 
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29.12.2022, con la quale la studentessa Martinelli Sara rassegna le 

proprie dimissioni da componente del citato Organo; 

VISTO il D.R. n. 08 del 05.01.2023 con il quale lo studente Colosimo Francesco, 

è stato nominato rappresentante degli studenti nel Nucleo di Valutazione, 

per lo scorcio del biennio accademico 2021/2023, per la lista “Studenti 

Indipendenti-Link”, in sostituzione della studentessa Martinelli Sara,  

DECRETA 

Il Nucleo di Valutazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro risulta così ricomposto:  

➢ per il quinquennio 2018/2023 

COMPONENTI INTERNI:  

- Mario AULENTA  

- Vittorio DELL’ATTI  

- Fabio MAVELLI 

COMPONENTI ESTERNI:  

- Francesca, Romana CARBONE  

- Massimo CASTAGNARO  

- Marcantonio CATELANI - Coordinatore  

- Raffaele ELIA  

➢ per lo scorcio del biennio accademico 2021/2023  

- Francesco COLOSIMO - rappresentante degli studenti 

 

Bari, 17 gennaio 2023 

  IL RETTORE 

 (F.to) Stefano Bronzini 

 


