D.R. n.4004

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 423 del
04.02.2019;

VISTO

in particolare l’art. 9 dello Statuto che disciplina, tra l’altro, la composizione del Senato
Accademico;

VISTO

il Regolamento elettorale, emanato con D.R. n. 4081 del 14.11.2019;

VISTO

il D.R. n.1839 del 15.07.2020 di ultima nomina e ricostituzione del Senato
Accademico;

VISTO

il D.R. n. 2951 del 02.11.2020 con il quale sono state indette le elezioni suppletive dei
rappresentanti delle Aree scientifico-disciplinari 02 “Scienze fisiche” e 06 “Scienze
mediche” in Senato Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021;

VISTA

la delibera assunta dal Senato Accademico, nella riunione del 24/11/2020, con cui, in
attuazione del D.L. 8 aprile 2020, convertito con modificazione dalla Legge 6 giugno
2020, n.41, ed in particolare l’art.7, è stato previsto, tra l’altro, nelle more
dell’espletamento delle nuove procedure elettorali, di applicare l’art. 16 del
Regolamento elettorale di Ateneo;

VISTA

la comunicazione assunta al protocollo generale n. 79112 del 09/12/2020, con la
quale la studentessa Alba La Torre, della lista “Studenti Indipendenti”, rassegna le
proprie dimissioni da componente del Senato Accademico, per il biennio accademico
2018/2020;

RITENUTO

quindi, di dover procedere alla surroga del primo degli eletti relativamente alla
rappresentanza degli studenti, della lista studentesca “Studenti Indipendenti”, ai sensi
dell’art.16 del citato Regolamento elettorale;

VISTO

il verbale della Commissione Elettorale Centrale, relativo alla riunione del 04.12.2020,
nel quale vengono dichiarati i risultati delle elezioni suppletive dei rappresentanti delle
Aree scientifico-disciplinari 02 “Scienze fisiche” e 06 “Scienze mediche” in Senato
Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 2018/2021

ACCERTATO

dal verbale n. 2, del 6 giugno 2018, della Commissione Elettorale Centrale, relativo
all’elezione degli studenti nel Senato Accademico, che, per la Lista “Studenti
Indipendenti”, successivo primo degli eletti è lo studente Antonio Lorusso;

ACCERTATO

il sussistere dei requisiti previsti per la elezione,

DECRETA
Art.1
Le dimissioni presentate dalla studentessa Alba La Torre con l’istanza richiamata in premessa, sono accettate.
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Art.2
Lo studente Antonio Lorusso è nominato rappresentante degli studenti nel Senato Accademico, per lo scorcio
di biennio accademico 2018/2020, in sostituzione della studentessa Alba LaTorre.
Art.3
Sono proclamati eletti, in seno al Senato Accademico, per lo scorcio del triennio accademico 2018-2021, quali
rappresentanti delle Aree Scientifico-disciplinare:
 02 “Scienze fisiche” per la categoria professori associati, la prof.ssa Milena D’Angelo.
 06 “Scienze mediche”, per la categoria professori associati, il prof. Giuseppe Solarino;
Art.4
Per il triennio accademico 2018/2021, il Senato Accademico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro è,
pertanto, così ricomposto:

– il Rettore
– i rappresentanti dei Direttori di Dipartimento:
o

Macroarea n. 1 scientifica tecnologica
LEONETTI Francesco (Area 03)
BELLOTTI Roberto (Area 02)
Macroarea n. 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie
CORRIERO Giuseppe (Area 05)
OTRANTO Domenico (Area 07)
Macroarea n. 3 scienze mediche
GIORGINO Francesco (Area 06)
SABBA’ Carlo (Area 06)
Macroarea n. 4 scienze umanistiche
CANFORA Davide (Area 10)
PONZIO Paolo (Area 11)
Macroarea n. 5 scienze giuridiche ed economiche
PERAGINE Vito Rocco (Area 13)
VOZA Roberto (Area 12)
Sede decentrata
PAGANO Riccardo

–
–
o
–
–
o
–
–
o
–
–
o
–
–
o
–

– i rappresentanti di area scientifico-disciplinare:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

PERLA Loredana
LOVATO Andrea
SCHINGARO Emanuela
D’ANGELO Milena
ROSELLI Teresa
SOLARINO Giuseppe
ROMA Rocco
COLAFEMMINA Giuseppe
ROMANAZZI Patrizia

Area 11 (Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche)
Area 12 (Scienze giuridiche)
Area 04 (Scienze della terra)
Area 02 (Scienze Fisiche)
Area 01 (Scienze matematiche e informatica)
Area 06 (Scienze mediche)
Area 07 (Scienze agrarie e veterinarie)
Area 03 (Scienze chimiche)
Area 13 (Scienze Economiche e statistiche)

SALVATI Armida

Area 14 (Scienze politiche e sociali)

LA PIANA Gianluigi

Area 05 (Scienze Biologiche)

BIANCO Rosanna

Area 10 (Scienze dell’Antichità, Filologico-letterarie e Storiche - Artistiche)
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– i rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/CEL:
– SCALISE Maurizio
– DE SANTIS Guido Fulvio
– MASTROPIETRO Benedetto
 per il biennio accademico 2018/2020

– i rappresentanti degli studenti:
o ANDRIULO Olga Maria
o FERRANTE Paola
o LORUSSO Antonio
o MINELLI Giovina
o DI GREGORIO Alessandro
– il rappresentante dei dottorandi di ricerca:
o QUARTA Emmanuele.

Art. 5
Ai sensi dell’art. 9, comma 7, dello Statuto di Ateneo, alle riunioni del Senato Accademico 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 Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
Bari, 14 dicembre 2020

f.to

IL RETTORE
Stefano Bronzini

Direzione Generale - Gruppo di lavoro permanente per la gestione dei processi elettorali
Nomina e ricostituzione SA 2018/2021

