Decreto n. 471

IL RETTORE

VISTE

le delibere del Senato Accademico del 22.09.2020 e del Consiglio di
Amministrazione del 24.09.2020, con le quali è stata approvata, per gli
aspetti di competenza, la ripartizione di n. 91 assegni fra i Dipartimenti
di didattica e ricerca, la Scuola di Medicina e le Direzioni
dell'Amministrazione Centrale, finanziati con risorse di cui alla nota
ministeriale DM 989 del 25/10/2019, art 4.

VISTO

il D.R. n. 2579 del 06.10.2020 che indice la selezione per l'attribuzione
di n. 91 assegni per l'a.a. 2019/2020 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 in merito alla composizione delle Commissioni giudicatrici ai
sensi dell’art. 4 del citato bando di selezione;
VISTO

il D.R. 3761 del 01/12/20 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. 91 assegni per
l'incentivazione delle attività di tutorato per l'a.a. 2019/2020;

ACQUISITA

l’indisponibilità del componente della Commissione giudicatrice, con atto
di rinuncia della sig.ra Lucia Fortunato (Componente Segretario) ,
afferente al Dipartimento di Giurisprudenza,;

VISTA

la nota mail del 26/01/21 trasmessa dal Direttore del Dipartimento di
Giurisprudenza con la quale si confermano gli altri componenti della
Commissione e si indica per la sostituzione del citato membro il
nominativo della sig.ra Anna Maria Ceglie;

CONSIDERATA

la necessità di provvedere in merito
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

D.R. n. 471

DECRETA

di sostituire la Sig.ra Lucia Fortunato con la sig.ra Anna Maria Ceglie, nel ruolo di
componente Segretario della Commissione giudicatrice del Dipartimento di
Giurisprudenza, fermo restando gli altri componenti già nominati con D.R. n. 3761
del 01/12/2020.
.
Bari,

12 FEB 2021

F.to IL RETTORE
Stefano Bronzini
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