
 

 

 

 
Decreto n. 908 

 
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 il D.R. n. 4562 del 20.12.2022 con cui è stato ricomposto il Consiglio del 
Dipartimento di “Scienze Politiche”, per lo scorcio del quadriennio 
accademico 2021-2025, tra i quali componenti la sig.ra Giulia D’Ambrosio, 
appartenente alla lista n. 3 “STUDENTI PER”, risulta eletta rappresentante 
degli studenti; 

VISTO il D.R. n. 787 del 21.02.2023, pervenuto dallo Staff Logistica e Procedimenti 
Speciali a mezzo Titulus, con cui è stata proclamata eletta rappresentante 
degli studenti nel Consiglio del Dipartimento di che trattasi, per lo scorcio 
del biennio accademico 2021-2023, la sig.ra Alessia Lofoco appartenente alla 
citata lista, in sostituzione della sig.ra D’Ambrosio; 

VERIFICATO che nel Dipartimento in parola non risultano cicli attivi di dottorato di 
ricerca anche per l’anno accademico 2022-2023;  

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla ricomposizione del Consiglio del 
Dipartimento in parola, per ciò che riguarda la citata rappresentanza; 

D E C R E T A  

Per lo scorcio del quadriennio accademico 2021-2025, il Consiglio del Dipartimento di 
“Scienze Politiche” è ricomposto come segue: 

 
- il Direttore – Presidente 
- i professori di ruolo afferenti al Dipartimento 
- i ricercatori afferenti al Dipartimento 

         
-   Maria Dolores DE FINIS        (rappresentanti del personale tecnico-amministrativo                                                                                                                     
-   Marco DI SAPIA                   quadriennio accademico 2021-2025)                                               
- Paola Monica IACOBONE 
- Maria Giuseppa MALERBA 
- Maria Irene PAOLINO 
- Nicoletta RACANELLI 
 

Per la lista n. 1 “STUDENTI INDIPENDENTI”                     
- Angela FASANO          (rappresentanti degli studenti biennio accademico 2021-2023) 

 
Per la lista n. 3 “STUDENTI PER” 

- Andrea PISCOPO 
- Alessia LOFOCO 
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Per la lista n. 5 “LINK” 

- Silvana FEDERIGHI 
- Mattia MILELLA 
- Michele SACINO 
- Francesco Pio UNGARO 
- Giuseppe PUCCI 
- Alessandra ARGENTIERO 
- Antonio DIBISCEGLIA 

 
     Ai sensi del comma 2 dell’art. 27 dello Statuto, alle riunioni del Consiglio di Dipartimento 

partecipa il Coordinatore Amministrativo con voto consultivo, svolgendo funzioni di 
segretario verbalizzante. 
 
Bari, li 01.03.2023                                       
 
 
                                                                                           F.to IL RETTORE 
 
 
 


