Decreto n.

398

IL RETTORE

VISTA

la proposta della Fondazione Jonica per la Ricerca e lo
Sviluppo Sostenibile avanzata al Dipartimento Jonico in
“Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo:
società, ambiente, culture” “di inserire l'insegnamento
di diritto ambientale o di legislazione ambientale (6
CFU) nell'offerta formativa del corso di Studi in
giurisprudenza e/o di economia, con l’impegno a
sostenere i relativi e costi oneri”;

VISTO

l’estratto del verbale del Consiglio del predetto
Dipartimento Jonico, assunto al prot. 74916 del
28/10/2016, che, nella seduta del 13 aprile 2016, ha
accolto l’iniziativa della Fondazione, da disciplinare
mediante la stipula di un’apposita Convenzione;

CONSIDERATO

che, a seguito dell’avviso di vacanza (prot. 463/2016),
il Consiglio del citato Dipartimento Jonico, nella
seduta del 18 maggio 2016, ha attributo l’insegnamento
di “Legislazione Ambientale”-SSD IUS/10 per il Corso di
laurea magistrale in Giurisprudenza, al Dott. Buonfrate
Angelo, per A.A. 2016-2017;

TENUTO CONTO

che, con la stessa deliberazione, il medesimo Consiglio
ha approvato la bozza della Convenzione a stipularsi
con la Fondazione Jonica per la Ricerca e lo Sviluppo
Sostenibile, per il finanziamento dell'insegnamento di
Legislazione Ambientale, relativo al Corso di Laurea
Magistrale
in
Giurisprudenza
a.a.
2016/2017,
che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente
decreto;

VISTO

in particolare, l’art. 2 dalla Convenzione in base al
quale “la Fondazione Jonica si obbliga a provvedere
alla provvista di fondi necessari per la stipula di un
contratto di insegnamento per “Legislazione ambientale”
rivolto agli studenti del corso di Laurea Magistrale a
ciclo unico in Giurisprudenza, attivo nel Dipartimento
Jonico, per l’A.A. 2016-2017, con l’erogazione di Euro
1.526,10 (millecinquecentoventisei/10)”;
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ATTESA

l’urgenza evidenziata dal Dipartimento Jonico, con nota
prot. n. 4529 del 20.01.2017, di sottoscrivere la
Convenzione prima dell’avvio del Corso in parola,
previsto per il 13.02.2017;

PRESO ATTO

che la prossima seduta del Senato Accademico è fissata
per il 14.02.2014;

CONSIDERATO

che con nota prot. 6520 del 30.01.2017, la Fondazione
Jonica ha confermato l’impegno di finanziare il costo
dell’insegnamento di cui trattasi pari ad € 1.526,10;

VISTO

il Decreto Interministeriale del 21 luglio 2011 n. 313;

VISTA

la delibera del CdA del 24.09.2014;

VISTO

l'art. 26, comma 4, dello Statuto di questa Università;

VISTO

l’art. 57 del Regolamento
Finanza e la Contabilità;

per

l’Amministrazione,

la

DECRETA
di approvare la stipula della Convenzione, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente decreto, tra l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro (Dipartimento Jonico in “Sistemi Giuridici ed
Economici
del
Mediterraneo:
società,
ambiente,
culture”)
e
la
Fondazione Jonica per la Ricerca e lo Sviluppo Sostenibile, per il
finanziamento
dell’insegnamento
di
“Legislazione
Ambientale”,
nell’ambito del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza A.A.
2016/2017.
Il presente decreto verrà portato alla ratifica del Senato Accademico
nella prossima seduta utile.
Bari, 8.02.2017
IL RETTORE
f.to Prof. Antonio Felice URICCHIO
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