
 

 

 

 
Decreto n. 2944 

 

IL RETTORE 
 

 

Direzione Offerta Formativa e Servizi agli  Studenti 
Sezione Post-laurea 

Unità Operativa Master 
 
 

 

 

VISTO  lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22.10.2004, n. 270, “Modifiche al Regolamento recante norme concernenti 

l’autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 
Scientifica e Tecnologica 3 Novembre 1999, n. 509” e s.m.i.; 

VISTO  il D.Lgs 196/ 2003 e s.m.i, recante il codice di protezione dei dati personali; 
VISTO  il Regolamento Didattico di Ateneo dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato con D.R. n. 

4318 del 12.11.2013, ed in particolare l’art. 27; 
VISTO il Regolamento dei Corsi di Master Universitari e Short Master Universitari dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, emanato con Decreto Rettorale n. 2488 del 18.07.2014; 
VISTO il Regolamento per la Determinazione di Tasse e Contributi A.A. 2017/2018 dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro; 
VISTA la delibera assunta dal Senato Accademico nella riunione del 16.5.2017; 
VISTE le Procedure per l’ingresso, il soggiorno e l’immatricolazione degli studenti stranieri/internazionali ai 

corsi di formazione superiore in Italia per l’anno accademico 2017-2018, disposte dalla Direzione 
generale per lo studente, lo sviluppo e l’internazionalizzazione della formazione superiore, in 
accordo con i Ministeri degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Interno;  

VISTA la delibera del 22.02.2017 di istituzione  ed attivazione per l’a.a. 2017/2018 del  Master Universitario 
di I livello in “Disturbo dello spettro autistico: percorsi clinico-diagnostico-terapeutici dall’età 
evolutiva all’età adulta” , adottata dal Dipartimento di Scienze Mediche di base, Neuroscienze e 
Organi di Senso;  

VISTO  il D.R. n. 1713  del 31.05.2017 di istituzione ed attivazione del succitato Master Universitario; 
VISTO il D.R. n. 1714 del 31.05.2017, con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione al Master 

Universitario di I Livello in “Disturbo dello spettro autistico: percorsi clinico-diagnostico-terapeutici 
dall’età evolutiva all’età adulta”, per l’a.a. 2017/2018; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine per l’ammissione le domande pervenute sono risultate inferiori al 
numero minimo previsto per l’attivazione del corso; 

VISTA la nota  prot. n. 1204, del 10.07.2017 con la quale la  Prof.ssa  Lucia Margari, Coordinatore del 
Master, ha manifestato l’esigenza di prorogare la scadenza del bando di ammissione per consentire 
una maggiore pubblicità del medesimo Corso; 

VISTO               l ’avviso regionale n.3/FSE/2017 "PASS LAUREATI", nell'ambito del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020, 
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 95 del 10.08.2017; 

VISTA               la nota prot.n.65219 del 18.09.2017 con la quale la Prof.ssa Lucia Margari, Coordinatore del Master, 
ha manifestato l’esigenza di prorogare ulteriormente la scadenza del bando di ammissione , per 
consentire ai giovani laureati pugliesi di concorrere all’assegnazione dei voucher formativi a rimborso 
totale o parziale delle spese di iscrizione a Master Universitari di I e II livello previsto dal Bando 
Regionale “Pass Laureati” – POR Puglia 2014-2020; 

RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla riapertura dei termini del suddetto bando, 

                                                                                             

                                                                                                   DECRETA 

ll termine per la presentazione delle domande di ammissione al Master Universitario di I Livello in “Disturbo dello 
spettro autistico: percorsi clinico-diagnostico-terapeutici dall’età evolutiva all’età adulta”, del Dipartimento di 
Scienze Mediche di base, Neuroscienze e Organi di Senso, per l’anno accademico 2017/2018, è nuovamente 
stabilito al 02 novembre  2017.  
 
Bari, 25.09.2017 
                                                                                                                                                           F.to    IL RETTORE 
 
         
 


