D.Dec. n.112

IL DECANO

VISTE

le delibere del Senato Accademico del 28.03.2019 e del Consiglio di
Amministrazione del 29.03.2019, con le quali è stata approvata, per gli
aspetti di competenza, la ripartizione di n. 71 assegni fra i Dipartimenti
di didattica e ricerca, la Scuola di Medicina e le Direzioni
dell'Amministrazione Centrale, finanziati con risorse di cui alla citata
nota ministeriale;

VISTO

il D.R. n. 2113 del 23.04.2019 che indice la selezione per l'attribuzione
di n. 71 assegni per l'a.a. 2018/2019 agli studenti regolarmente iscritti
all'Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

TENUTO CONTO delle indicazioni pervenute dai Dipartimenti, dalle Direzioni e dalla
Scuola di Medicina;
ATTESA

la necessità di nominare le commissioni giudicatrice di cui all'art. 4 del
bando di selezione de quo;

VISTO

il D.R. 2686 del 06/06/19 di nomina delle Commissioni giudicatrici della
selezione, per titoli, per l'assegnazione, agli studenti iscritti all'Università
degli Studi di Bari Aldo Moro, di complessivi n. 71 assegni per
l'incentivazione delle attività di tutorato per l'a.a. 2018/2019;

ACQUISITE

l’indisponibilità dei componenti delle Commissioni giudicatrici, con atto di
rinuncia, afferenti al Dipartimento di DISSPA dott.ssa Loconsole Giuliana
(componente) e al Dipartimento di Economia e Finanza dott.ssa Petriccione
Fabiola;

VISTE

la nota mail trasmessa dal Dipartimento DISSPA, con la quale si confermano
gli altri componenti della Commissione e quella dal Dipartimento di
Economia e Finanza con la quale si comunica la sostituzione con il dott.
Cifarelli Giuseppe;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere in merito
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università degli studi di bari aldo moro

Le Commissioni giudicatrici sono così costituite:

DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E FINANZA:
Prof.ssa Nunziata RIBECCO

(Presidente )

Prof. Giovanni LUCHENA

(Componente)

Prof. Francesco PROTA

(Componente – P.A.)

Giuseppe CIFARELLI

(Componente-studente)

Donato MARSIGLIANO

(Segretario personale t.a.)

DIPARTIMENTO SCIENZA DEL SUOLO DELLA PIANTA E DEGLI ALIMENTI:
Prof.ssa Cinzia MONTEMURRO

(Presidente – P.O.)

Dott. Matteo SPAGNUOLO

(Componente - ricercatore)

Lidia LABIANCA

(Componente-studente)

Fara MARTINELLI

(Segretario personale t.a.)

Le su indicate Commissioni sono costituite senza nuovi o maggiori oneri per l’amministrazione.

Bari, 04/07/19

f.to

IL DECANO

Prof.ssa Luigia Sabbatini
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