
 

 

 

 
Decreto n. 1012 

 
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 4 ottobre 2021, 
pubblicato sulla G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021; 

VISTO in particolare, l’art. 27 del citato Statuto che, nel prevedere la composizione 
della Giunta del Dipartimento, al c. 7 recita, tra l’altro, che “La Giunta è 
composta dal Direttore, da un numero di professori e ricercatori non 
superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero 
non superiore a tre docenti e nel rispetto della parità di genere, e da un 
rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti 
linguistici. Per le questioni relative all’attività didattica e ai servizi agli 
studenti partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli 
studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di 
Dipartimento…Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il 
numero dei componenti della Giunta…”; 

VISTO che, nella seduta del 28.11.2012, il Senato Accademico ha ribadito che le 
norme stralcio dovranno entrare a far parte del Regolamento del 
Dipartimento, fatto salvo ogni eventuale opportuno adeguamento a diversa 
regolamentazione di carattere generale; 

VISTO che, nella seduta del 18.12.2012, il Consiglio di Amministrazione ha 
deliberato “di conferire delega al Rettore in ordine all’approvazione delle 
norme stralcio dei Regolamenti di funzionamento dei Dipartimenti relative 
alla composizione della Giunta conformi al dettato statutario”; 

VISTO il D.R. n. 2882 del 01.08.2022 con cui è stato costituito il Dipartimento di 
“Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (DiBraiN)” con contestuale 
disattivazione del Dipartimento di “Scienze Mediche di Base, Neuroscienze 
ed Organi di Senso”; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di “Biomedicina 
Traslazionale e Neuroscienze (DiBraiN)”, relativo alla seduta del 21.02.2023 
pervenuto con prot. gen. n. 51351 del 27.02.2023, in cui è stata approvata 
la formulazione di una norma stralcio al Regolamento interno in ordine alla 
composizione della Giunta del Dipartimento e che ha fissato a tre il numero 
dei rappresentanti dei proff. di I e II fascia e dei ricercatori e ad uno il 
numero dei rappresentanti degli studenti; 

VERIFICATO che la formulazione della suddetta norma stralcio è conforme all’art. 27, c. 7 
dello Statuto; 

D E C R E T A  
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A far data dal presente provvedimento è emanata la norma stralcio dal Regolamento di 
funzionamento del Dipartimento di “Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (DiBraiN)” 
secondo la seguente formulazione: 

Art. 1 
 “La Giunta del Dipartimento di “Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze (DiBraiN)” è 

composta: 
- dal Direttore;  
- da n. 3 rappresentanti dei professori di I fascia; 
- da n. 3 rappresentanti dei professori di II fascia; 
- da n. 3 rappresentanti dei ricercatori; 
- da n. 1 rappresentante del personale tecnico–amministrativo da eleggersi tra i 

rappresentanti eletti in seno al Consiglio di Dipartimento; 
- per le questioni relative all’attività didattica ed ai servizi agli studenti, partecipa 

alle riunioni della Giunta un rappresentante degli studenti, eletto tra i 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento; 

dal Coordinatore Amministrativo che partecipa alle riunioni della Giunta con voto 
consultivo e svolge le funzioni di segretario verbalizzante”. 

 
Art. 2 

 
La norma di cui all’art. 1 dovrà entrare a far parte del Regolamento del Dipartimento, fatto 
salvo ogni eventuale opportuno adeguamento a diversa futura regolarmente di carattere 
generale. 
 
Bari, lì 08.03.2023            
 
             f.to IL RETTORE 


