D.R. n. 3739

IL RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTO

il decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
n.735 del 02.09.2013 di nomina del Prof. Antonio Felice Uricchio a
Rettore dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per sei anni,
a decorrere dal 1° novembre 2013;

VISTO

lo Statuto di questa Università emanato con D.R. n. 2959 del
14.06.2012, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 07/07/2012 ed in
particolare l’art.26 c. 5;

RAVVISATA

la necessità di incidere, con immediatezza, in molteplici settori di
importanza strategica per lo sviluppo di questa Università;

RITENUTO

che la problematica inerente al Placement di questa Università
necessiti

di

una

particolare

attenzione

con

riguardo

al

consolidamento delle strategie, agli interventi per la gestione del
rapporto con il mondo del lavoro e delle professioni, alle attività di
pianificazione della carriera professionale;
VISTO

il D.R. n. 4348 del 14.11.2013 con cui il Prof. Giancarlo Tanucci è
stata delegato al Placement;

CONSIDERATO

che il Prof. Giancarlo Tanucci è stato collocato in quiescenza a far
data dal 01/11/2017;

INDIVIDUATA

nella persona della Prof.ssa Amelia Manuti, ricercatrice di
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni presso il Dipartimento
di Scienze della formazione, psicologia, comunicazione di questa
Università, il docente in possesso di elevata e comprovata
esperienza oltreché specifica competenza nella materia de qua,
che possa affiancare il Prof. Giancarlo Tanucci nello svolgimento
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delle attività connesse alla predetta delega per il Placement
Universitario;
RAVVISATA

pertanto, la necessità di coadiuvare il Rettore nella gestione e
soluzione delle problematiche succitate,
DECRETA

Il prof. Giancarlo Tanucci, già Ordinario di Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni
presso il nostro Ateneo, attualmente affidatario dell'insegnamento di Modelli di
Management e Gestione delle Risorse Umane per il Corso di Laurea Magistrale
"Formazione e Gestione delle Risorse Umane", viene confermato per l'a. a. 2017-18,
quale Delegato per il Placement Universitario e per l'Osservatorio Università-Imprese,
promosso dalla CRUI, con le funzioni d'indirizzo strategico negli ambiti in oggetto.

Il prof. Tanucci sarà affiancato nello svolgimento delle attività connesse alla predetta
delega per il Placement Universitario dalla prof.ssa Amelia Manuti, ricercatrice di
Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni.

Bari, 27.11.2017

IL RETTORE
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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