
 

________________________________________ 
Direzione Generale – U.O procedimenti elettorali  

Nomina e ricostituzione CDA 2022-2025 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

IL RETTORE 

D.R. n.  541 
 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 3235 del 
 04.10.2021 e pubblicato sulla G.U. n. 246 del 14.10.2021, ed in particolare 
 l’art. 10 che disciplina, tra l'altro, la composizione del Consiglio di 
 Amministrazione; 

VISTO  il D.R. n. 3842 del 11.11.2021 con il quale è stato emanato l’Avviso Pubblico 
 per la presentazione di candidature ai fini della nomina dei componenti 
 esterni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari 
 Aldo Moro; 

VISTO  il D.R. n.3843 del 11.11.2021 con il quale è stato emanato l’Avviso Pubblico 
 per la presentazione di candidature ai fini della nomina dei componenti 
 interni del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari 
 Aldo Moro; 

VISTO  il D.R. n. 4339 del 03.12.2021 con il quale sono state bandite le elezioni di 
 una rosa di quattro candidati del rappresentante del personale tecnico-
 amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, da 
 sottoporre al Senato Accademico ai fini dell’individuazione del componente 
 da nominare nel Consiglio di Amministrazione, per il quadriennio 2022-2025; 

VISTO  il D.R. n. 38 del 11.01.2022 con il quale sono stati proclamati eletti gli 
 studenti Maselli Simona e Corbo Alessandro, quali rappresentati degli 
 studenti nel Consiglio di Amministrazione per il biennio 2022/2023; 

VISTA  la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 02.02.2022, 
 relativa alla “Selezione delle candidature ai fini della nomina di componente 
 interno del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari 
 Aldo Moro (ex art.10, comma 6, lett.c e d) dello Statuto); 

VISTI  il verbale della Commissione di Garanzia di cui all’art. 10 commi 11 e 12 
dello Statuto di questa Università, nominata con D.R. n. 288 del 03.02.2022, 
relativo alla riunione del giorno 08.02.2022, con il quale sono stati individuati 
i componenti esterni del Consiglio di Amministrazione nelle persone della 
dr.ssa Riccardi Luisa e del dott. Tricarico Giovanni; i componenti interni del 
Consiglio di Amministrazione nelle persone del prof. Dellino Pierfrancesco (I 
Fascia), del prof. Moschetta Marco (II fascia), della prof.ssa Rinaldi Anna 
(ricercatore a tempo indeterminato) e del dott. Leonetti Riccardo (per il 
personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo 
indeterminato), 

DECRETA 

Art.1 
A decorrere dalla data del presente provvedimento, per il quadriennio 2022/2025, sono nominati: 

a) quali componenti del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, di cui all’art. 10, comma 6, lett. b) dello Statuto di Ateneo, i dott.ri: 

1. RICCARDI Luisa 

2. TRICARICO Giovanni 
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b) quali componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 10, comma 6, lett. c) dello 

Statuto di Ateneo, i proff.ri/dott.ri: 

1. DELLINO Pierfrancesco professore di I fascia 

2. MOSCHETTA Marco professore di II fascia 

3. RINALDI Anna ricercatore a tempo indeterminato 

c) quale componente del Consiglio di Amministrazione di cui all’art. 10, comma 6, lett. d) dello 
Statuto di Ateneo, il dott.: 

1. LEONETTI Riccardo 

 

La nomina della dott.ssa Riccardi Luisa si perfezionerà, con successivo provvedimento, all’atto del 

rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione di appartenenza. 

 

Art.2 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il quadriennio 
2022-2025, è così composto:  

− Rettore 

− Dott.ssa RICCARDI Luisa 

− Dott. TRICARICO Giovanni  

− Prof. DELLINO Pierfrancesco 

− Prof. MOSCHETTA Marco 

− Prof.ssa RINALDI Anna 

− Dott. LEONETTI Riccardo  
    
per il biennio 2022/2023 

- Sig. MASELLI Simona  
- Sig. CORBO Alessandro  

 
Ai sensi dell’art. 10, comma 19, dello Statuto di Ateneo, alle riunioni del Consiglio di 
Amministrazione partecipano, senza diritto di voto:  
a) il prorettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto 

di voto; 
b) il Presidente o un componente del Collegio dei Revisori dei conti; 
c) il Direttore Generale. 
 
Bari, 18/02/2022 
 

IL RETTORE 

Stefano Bronzini 

 

 


		2022-02-18T12:53:11+0100
	Stefano Bronzini




