
 

Gruppo di lavoro permanente per la gestione delle processi elettorali 

Oggetto: Nomina Coordinatore 

 

 

IL RETTORE 

Decreto n. 1834 
 
 
VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con  D.R. n. 2959 del 

14.06.2012, modificato con D.R. n. 423 del 04.02.2019  e pubblicato nel supplemento della 
G.U. n. 46 del 23.02.2019, e in particolare l'art. 29 comma 4°, relativo all’elezione del 
Coordinatore dei Corsi di Studio; 

VISTO il Regolamento per la elezione del Coordinatore e della Giunta del Consiglio di Corso di 

Studio/Classe/Interclasse emanato con D.R. n. 2506 del 1°.08.2016; 

VISTO  il D.R. n. 1214 del 26.04.2018 con il quale il professore Mastroberti Francesco è 

stato nominato Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza II - (Org. 

cod. 316) dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il triennio accademico 

2018/2021; 

 

ACQUISITA   la nota prot. n. 306 del 07.02.2019, con la quale il prof. Mastroberti Francesco 

comunica le proprie dimissioni da Coordinatore del Consiglio di Interclasse di 

Giurisprudenza II - (Org. cod. 316);  

   

VISTA la nota del Direttore Generale prot. n. 15744 - I/13 del 22.02.2019, con la quale il 
Decano del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza II - (Org. cod. 316) è stato 
invitato ad avviare le procedure elettorali per l’elezione dell’Organo sopracitato; 

VISTO il verbale delle operazioni elettorali del 14.03.2019 dal quale risulta che la prof.ssa 
Martino Pamela è risultata eletta Coordinatore del Consiglio di Interclasse di 
Giurisprudenza II - (Org. cod. 316) dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per 
lo scorcio di triennio accademico 2018/2021; 

ACCERTATA  la regolarità della votazione; 

VERIFICATI requisiti richiesti nonché l'assenza di cause d’incompatibilità ai sensi degli artt. 51 
dello Statuto e dell'art. 6 del Regolamento elettorale ex art. 78, comma 10 dello 
Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 3798 del 31.10.2015; 

DECRETA 

La professoressa Martino Pamela, professore di seconda fascia S.S.D. IUS/21 è nominata 
Coordinatore del Consiglio di Interclasse di Giurisprudenza II - (Org. cod. 316) dell'Università degli 
Studi di Bari Aldo Moro, per lo scorcio di triennio accademico 2018/2021. 
 
Bari, lì 01.04.2019  
               IL RETTORE 

f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO 

 


