
 
Decreto n. 859 

 
IL RETTORE 

 

Oggetto: proclamazione dottorandi nel Consiglio di Dipartimento 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G. U. 
Serie Generale n. 157 del 7.7.2012, ed in particolare l’art. 50, 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; 

VISTO il D.R. n. 2233 del 30.05.2013 con cui è stata emanata la norma stralcio dal 
Regolamento di Funzionamento del Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici 
ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” che ha previsto, 
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….” e che ha fissato a n. 2 la rappresentanza dei dottorandi in 
Consiglio di Dipartimento per il biennio accademico 2012-2014; 

VISTO che per il biennio accademico 2016-2018 la componente dei dottorandi in 
seno al citato Consiglio non è stata rappresentata per mancanza di 
candidature; 

VISTA la delibera di Senato Accademico, nella seduta del 28.11.2018, in cui è stato 
deliberato, tra l’altro, “di fissare la data delle votazioni dei rappresentanti dei 
dottorandi in seno ai Consigli di Dipartimento, per il biennio accademico 
2018/2020, per il giorno 21.01.2019, da ripetere il 22.01.2019 nel caso in 
cui non si raggiunga il quorum richiesto (1/3 degli aventi diritto al voto); 

VISTA la nota assunta al prot. gen. n. 9913 del 4.02.2019 con cui è pervenuto il 
verbale di votazione per le elezioni della citata rappresentanza, svoltesi nel 
Dipartimento in parola il 21.01.2019 da cui sono risultati eletti i dott. Fabrizio 
Cesareo e Pierluca Turnone; 

VERIFICATO che il numero della rappresentanza dei dottorandi nel Consiglio del 
Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: 
società, ambiente, culture” è rimasto invariato anche per il biennio accademico 
2018-2020, non essendo pervenuta alcuna rideterminazione in merito e 
rispetta quanto fissato dalla citata norma stralcio; 

D E C R E T A  
Sono proclamati eletti quali rappresentanti dei dottorandi nel Consiglio del Dipartimento 
Jonico in “Sistemi Giuridici ed Economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di 
questa Università, per il biennio accademico 2018-2020, i dott.: 
- Fabrizio CESAREO 
- Pierluca TURNONE 
 

 

Bari, 18.02.2019        f.to IL RETTORE 

 


