
 

 

 

 
Decreto n. 4666 

 
IL RETTORE 

 

 

   

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: proclamazione personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici in Consiglio di Dipartimento 
 

  

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro riformulato con D.R. 
n. 3235 del 4.10.2021 e pubblicato sulla G. U. n. 246 del 14 ottobre 2021 e, 
in particolare, l’art. 27, comma 2, che recita, tra l’altro, che il Consiglio è 
composto: “…da una rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici non inferiore a quattro 
unità e non superiore al 10% dei componenti dell’Organo”;   

VISTO il D.R. n. 759 del 01.03.2022, con cui il dott. Michele Liberio risulta 
proclamato eletto, tra gli altri, rappresentante del personale tecnico-
amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nel Consiglio del 
Dipartimento di “Giurisprudenza” di questa Università, per il quadriennio 
accademico 2021-2025; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 267178 del 12.10.2022, pervenuta dalla 
Direzione Risorse Umane in data 20.12.2022, con cui è stato disposto il 
trasferimento del dott. Liberio presso la Direzione Offerta Formativa e 
Servizi agli Studenti a decorrere dal 16.10.2022; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 316387 del 20.12.2022, con cui è pervenuto 
il verbale delle elezioni suppletive del 12.12.2022, per lo scorcio del 
quadriennio accademico 2021-2025, in merito alla rappresentanza di che 
trattasi, in cui risulta unica eletta la sig.ra/dott.ssa Alessandra Trotta;  

RAVVISATA pertanto, la necessità di integrare la componente di cui sopra in seno al 
Consiglio del suddetto Dipartimento; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento; 

D E C R E T A  

A parziale modifica del D.R. n. 759 del 01.03.2022, è proclamata eletta la sig.ra/dott.ssa 
Alessandra Trotta, quale rappresentante del personale tecnico/amministrativo/CEL nel 
Consiglio del Dipartimento di “Giurisprudenza” di questa Università, per lo scorcio del 
quadriennio accademico 2021-2025 in sostituzione del dott. Michele Liberio. 
 
Bari, lì 27.12.2022              F.to IL RETTORE 


