
 

 

 

 
Decreto n. 2954 

 

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 16.06.2017di istituzione  ed attivazione per l’a.a. 2017/2018 dello Short Master 
Universitario in “Recupero, caratterizzazione e mantenimento dell’ agrobiodiversità delle colture 
orticole pugliesi ”, adottata dal  Dipartimento di Scienze Agro Ambientali e Territoriali ;  

VISTO  il D.R. n. 2480 di istituzione ed attivazione di istituzione ed attivazione del succitato Short Master  
  Universitario; 
VISTO il D.R. n. 2481 del 01.08.2017, con il quale è stato emanato il bando per l’ammissione allo Short  

Master Universitario in “Recupero, caratterizzazione e mantenimento dell’ agrobiodiversità delle 
colture orticole pugliesi ”, per l’a.a. 2017/2018; 

VISTA la nota pec prot.n.64934 del 15.09.2017 con la quale il Prof. Pietro Santamaria , Direttore dello Short 
Master, ha manifestato l’esigenza di prorogare la scadenza del bando di ammissione per consentire 
una maggiore pubblicità del medesimo Corso; 

PRESO ATTO che stanno pervenendo diverse richieste di proroga da parte di potenziali partecipanti; 
CONSIDERATO che una proroga del termine di iscrizione favorirebbe il raggiungimento del numero massimo; 
RAVVISATA l’opportunità di provvedere alla riapertura dei termini del suddetto bando, 

 

DECRETA 

 

ll termine per la presentazione delle domande di ammissione allo Short  Master Universitario in “Recupero, 
caratterizzazione e mantenimento dell’ agrobiodiversità delle colture orticole pugliesi ” del Scienze Agro 
Ambientali e Territoriali , per l’anno accademico 2017/2018, è nuovamente stabilito al 22 settembre 2017.  
 
Bari, 25 settembre 2017 
 
 
        F.to  Prof. Antonio Felice Uricchio 
 


