D.DEC. 1029

DECRETO DEL DECANO
VISTO

Il Decreto del Decano n. 200 del 9 luglio 2019 relativo al bando di concorso
per l’accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico classe LMR/02 in
Conservazione e restauro dei beni culturali per l’a.a. 2019/2020 attivato
presso il Dipartimento di Scienze della terra e Geoambientali di questa
Università;

VISTO

l’art. 7 “Modalità e termini per l’immatricolazione” del bando succitato che
riporta: “non saranno attivati i corsi per i quali il numero degli immatricolati
risulti inferiore a 3”;

VISTO

Il Decreto del Decano n.833 del 29 agosto 2019 con cui veniva nominata la
Commissione esaminatrice del concorso come sopra descritto, i cui esiti
sono stati pubblicati sui siti web previsti nel bando;

VISTO

che dall’esito delle prove concorsuali risultano idonei solo n.2 studenti;

VISTO

il verbale del Consiglio Interclasse in “Conservazione e restauro dei beni
culturali” del 11 settembre 2019 che ha deliberato “di avviare comunque il
corso di studi per l’a.a. 2019-2020” predisponendone anche le linee di
attuazione del piano di studi del primo anno di corso;

VISTA

la nota prot. n. 609 del 16 settembre 2019 indirizzata al Decano con la quale
veniva formulata la richiesta di autorizzare l’attivazione del corso di laurea
magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni culturali Cl.
LMR-02, in deroga a quanto previsto all’art.7 del bando di concorso,
consentendo ugualmente le immatricolazioni dei due studenti risultati
idonei;

CONSIDERATO

che il Consiglio di corso interclasse in “Conservazione e restauro dei
beni culturali” ha altresì stabilito che tale deroga non comporterà alcun
aggravio di spesa a carico dell’Università a seguito dell’avvio del primo
anno accademico per gli immatricolati;

DECRETA
1) È consentita l’attivazione per l’a.a. 2019/2020 del corso di laurea magistrale a ciclo
unico in “Conservazione e restauro dei beni culturali” Cl. LMR/02, pur considerando
che il numero degli immatricolandi risulta inferiore a quanto previsto nel bando di
ammissione;
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2) Si autorizza lo Staff Data Engineering a modificare opportunamente la procedura
informatica, al fine di consentire ai due studenti risultati idonei la procedura di
immatricolazione.
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell’Università degli studi di Bari
Aldo Moro.
Bari, 17 settembre 2019
IL DECANO
f.to Luigia Sabbatini
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