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Oggetto: nomina Direttore di Dipartimento 
 

 

 

Decreto n. 3368 
IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro emanato con D.R. n. 
3235 del 04.10.2021 e pubblicato sulla G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021; 

VISTO l’art. 27 del citato Statuto che recita, tra l’altro: “…Il Direttore dura in carica 
quattro anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta…”; 

VISTO il Regolamento Elettorale, come riformulato con D.R. n. 2546 dell’11.07.2022 
e, in particolare, l’art. 31 che definisce le norme per la elezione del Direttore; 

VISTO il D.R. n. 3097 del 24.09.2018 con cui il prof. Vitorocco Peragine è stato 
nominato Direttore del Dipartimento di “Economia e Finanza” per il triennio 
accademico 2018-2021; 

VISTO il D.R. n. 3747 del 5.11.2021 con cui la durata del mandato del prof. Peragine 
è stata rideterminata nel quadriennio accademico 2018-2022; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 244762 del 15.09.2022, con cui sono pervenuti 
gli atti relativi al procedimento elettorale per la nomina del Direttore del citato 
Dipartimento, per il quadriennio accademico 2022-2026, tra cui: 
- il verbale relativo alla seduta del 6.09.2022 con cui il Consiglio, vista la 
candidatura del prof. Vitorocco Peragine, ha accertato “il possesso dei requisiti 
prescritti ai fini dell’elettorato passivo per l’elezione a Direttore di 
Dipartimento e, … , che l’ultima valutazione delle attività di ricerca e di 
didattica, …, sia risultata positiva”; 
- il verbale elettorale del 12.09.2022 da cui risulta eletto Direttore del 
Dipartimento in parola il prof. Vitorocco Peragine, per il periodo di cui sopra; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento elettorale; 
VERIFICATO che sono stati accertati dal Consiglio del Dipartimento di “Economia e 

Finanza” i requisiti di eleggibilità di cui all’art. 49, comma 1 dello Statuto di 
Ateneo; 

VERIFICATA altresì, l’assenza di cause di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 dello Statuto 
di cui sopra e dell’art. 6 del Regolamento elettorale di cui sopra; 

D E C R E T A  

Il prof. Vitorocco PERAGINE è nominato Direttore del Dipartimento di “Economia e Finanza” 
per il quadriennio accademico 2022-2026. 
 
 
Bari, lì 27.09.2022 

F.TO IL RETTORE 


