
 

 

 

 
Decreto n. 4476  

 
IL RETTORE 

 

 

   
   

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 
3177 del 30.09.2021, rettificato con D.R. n. 3235 del 04.10.2021, 
pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 246 del 14.10.2021 ed in particolare, 
l’art. 27, comma 7 che, tra l’altro, recita “…La Giunta dura in carica quattro 
anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una 
sola volta”; 

VISTO          il D.R. n. 2162 del 09.06.2022, con cui è stata costituita la Giunta del 
Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica” per il quadriennio 
accademico 2021-2025, ad eccezione delle componenti relative al personale 
tecnico amministrativo - CEL e degli studenti; 

VISTO il D.R. n. 2859 del 29.07.2022, con cui è stata riformulata la norma stralcio 
dal Regolamento di Funzionamento del citato Dipartimento che ha fissato a 
due il numero della rappresentanza degli studenti nella Giunta dello stesso 
Dipartimento; 

VISTO il verbale assunto al prot. gen. n. 307842 del 05.12.2022, relativo alle 
elezioni dei componenti del Personale Tecnico Amministrativo - CEL e degli 
studenti, nella Giunta del Dipartimento di che trattasi, per lo scorcio del 
quadriennio accademico 2021-2025, svoltesi il 21.11.2022;  

ACCERTATA la regolarità del procedimento elettorale per le citate rappresentanze; 

D E C R E T A  

La Giunta del Dipartimento di “Ricerca e Innovazione Umanistica” per lo scorcio del 
quadriennio accademico 2021-2025 è ricomposta come segue: 
 

 
il Direttore – Presidente; 
 
PROFESSORI DI RUOLO DI I FASCIA: 
- prof.ssa Concetta CAVALLINI 
- prof. Costantino ESPOSITO 
- prof.ssa Elisabetta TODISCO 
 
PROFESSORI DI RUOLO DI II FASCIA: 
- prof.ssa Cristina CONSIGLIO 
- prof. Alessandro LAGIOIA 
- prof. Giona TUCCINI 
 
RICERCATORI: 
- dott.ssa Paola PALMENTOLA 
- dott.ssa Carla Lucia PETROCELLI 
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- dott.ssa Angela Bianca SAPONARI 
 
PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO: 
- dott.ssa Olimpia DE GIGLIO 

 
     STUDENTI: 

- sig.ra Ilaria LORUSSO 
- sig. Domenico TRIARICO 

 
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, lì 13.12.2022                                      F.to IL RETTORE 


