D.R. n. 739

IL RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

VISTA

la Legge n. 56 del 7 aprile 2014 recante "Disposizioni sulle Città
metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni dei Comuni",
con la quale è stata istituita la Città Metropolitana di Bari;

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;

TENUTO CONTO

che l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, come Istituzione
deputata specificatamente alla formazione dei giovani ed altresì
interlocutore propositivo ed attivo nei confronti degli stakeholder
pubblici e privati del territorio, intende ascoltare ed interpretare la
domanda di conoscenza proveniente dall’area metropolitana per
contribuire alla crescita civile, economica e culturale delle
popolazioni;

RAVVISATA

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

CONDIVISA

l’esigenza di intensificare e coordinare progetti e attività culturali
rivolte al Territorio con le Istituzioni locali e con le associazioni,
costruendo occasioni condivise di riflessione e di discussione;

RITENUTO

pertanto che la promozione e lo sviluppo di Idee e Progetti
Culturali a Bari città metropolitana necessitino di una particolare
attenzione;
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RAVVISATO

nella persona della prof.ssa Letizia Carrera, il docente che possa
coadiuvare il Rettore in tali attività,

DECRETA

la prof.ssa Letizia Carrera, ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Umanistici (DISUM),
è delegata al coordinamento e allo sviluppo di progetti e attività culturali rivolte al territorio.

Bari, 03.03.2017

IL RETTORE
F.to. Prof. Antonio Felice Uricchio
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