
 

 

 

 
Decreto n.790 

 
                           
                     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 rappresentanti nel Consiglio di Dipartimento 
 

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 4.10.2021, 
pubblicato sulla G. U. Serie Generale n. 246 del 14.10.2021, e in particolare 
l’art. 27, c. 2 – lett. c; 

VISTE le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, nelle 
sedute rispettivamente del 27.03.2013 e del 19.04.2013, con cui era stato 
disposto, tra l’altro, “di determinare la rappresentanza dei dottorandi nei 
Consigli di Dipartimento, in numero da 1 (uno) a 3 (tre), comunque 
rispettando il tetto massimo del 20%, del numero di rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Dipartimento…”; 

VISTA la delibera del Senato Accademico relativa alla seduta del 30.07.2019, in cui 
è stato deliberato, tra l’altro, “di approvare …che la rappresentanza dei 
dottorandi nei Consigli di Dipartimento sia presente solo presso il 
Dipartimento sede amministrativa del Dottorato di Ricerca”; 

VISTO l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento in parola, relativo alla 
seduta del 16.11.2022, pervenuto con prot. gen. n. 308687 del 06.12.2022 
con cui, all’unanimità, è stato deliberato che “…considerato il numero dei 
rappresentanti in Consiglio di Dipartimento degli studenti, pari a 13, 
propone di lasciare invariato il numero dei rappresentanti dei dottorandi 
(2)”; 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 38268 del 16.02.2023 con cui è pervenuto il 
verbale di votazione per le elezioni della citata rappresentanza, svoltesi nel 
Dipartimento in parola in data 15.02.2023, da cui risultano eletti le dott.sse 
Annamaria Pandiscia e Flavia Capuozzo; 

VERIFICATO che il numero della rappresentanza dei dottorandi nel Consiglio del 
Dipartimento di che trattasi è rimasto invariato anche per il biennio 
accademico 2022-2024 nel rispetto di quanto stabilito dalla norma stralcio 
dal Regolamento di funzionamento e di quanto deliberato dal medesimo 
Consiglio nella seduta del 16.11.2022; 

ACCERTATA la regolarità del procedimento elettorale; 

D E C R E T A  

Sono proclamate elette le dott.sse Annamaria PANDISCIA e Flavia CAPUOZZO quali 
rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento di “Medicina Veterinaria” di 
questa Università, per il biennio accademico 2022-2024. 
Bari, 21.02.2023              
            F.to  IL RETTORE 


