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D.R n.138    IL RETTORE 

 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari, emanato con D.R. n. 423 
del 04.02.2019 e pubblicato nel supplemento della G.U. n. 46 del 
23.02.2019; 

VISTO in particolare l’art. 10 dello Statuto che disciplina, tra l’altro, la 
composizione del Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il D.R. n. 1313 del 28/02/20219 di costituzione del Consiglio di 
Amministrazione per il triennio 2019/2021;  

VISTO il D.Dec. n. 124 del 05/07/20219 di ultima nomina e ricostituzione del 
Consiglio di Amministrazione; 

VISTO il D.R. n. 2776 del 20.10.2020 con il quale è stato emanato l’avviso 
pubblico riservato ai dipendenti a tempo indeterminato dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro, per individuare un ricercatore a tempo 
indeterminato quale componente del Consiglio di Amministrazione 
dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per lo scorcio del mandato 
in corso, triennio solare, 2019-2021; 

VISTA la delibera del Senato Accademico, assunta nella riunione del 
22/12/2020, relativa alla “Selezione candidature ai fini della nomina di 
un componente interno del consiglio di amministrazione dell’Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro – scorcio triennio 2019-2021”; 

VISTA la nota trasmessa dal Responsabile del procedimento di cui al D.R. 
sopra citato, dott. Francesco Franciosa, con la quale comunica che la 
Commissione di Garanzia, di cui all’art. 10 dello Statuto di questa 
Università, nominata con D.R. n. 08 del 08.01.2021, in data 20/01/2021 
ha individuato quale componente interno del Consiglio di 
Amministrazione, la prof.ssa Giuseppina PIAZZOLLA 

 

DECRETA 

Art.1 
A decorrere dalla data del presente provvedimento, la prof.ssa Giuseppina Piazzolla è 
nominata, per la componente della categoria dei Ricercatori a tempo indeterminato, nel 
Consiglio di Amministrazione di questa Università, per lo scorcio di triennio solare 
2019/2021. 

Art.2 
Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è, pertanto, così 
composto:  

per il triennio 2019/2021 

 Rettore 
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 Dott. Bruno CARAPELLA 

 Dott. Francesco RANA 

 Prof. Pierfrancesco DELLINO 

 Prof. Paolo STEFANÌ 

 Prof.ssa Giuseppina PIAZZOLLA 

 Sig. Francesco SILECCHIA  
    

per il biennio 2019/2020 

- Sig. Stefano MARTANO  
- Sig. Roberto VITACOLONNA   
 

Ai sensi dell’art. 10, comma 18, 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, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante. 
 
Bari, 22 gennaio 2021 
 

         IL RETTORE 
      f.to Stefano Bronzini  

 


