IL RETTORE
D.R. n. 151
VISTA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240;

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;

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

il Decreto Legislativo n. 82/2005 e s.m.i.;

CONSIDERATA

la necessità di avviare un processo volto all’implementazione dell’Open
Source dell’Università degli Studi di Bari;

CONSIDERATA

la raccomandazione della CRUI di promuovere la diffusione dell’Open
Source quale grande opportunità di diffusione della tecnologia e
dell’informazione applicata alle attività di didattica e di ricerca;

RAVVISATA

la necessità di costituire, per le motivazioni sopra indicate, un “Gruppo di
lavoro per implementare le metodologie e le tecniche dell’Open Source”,
che favoriscano lo sviluppo della conoscenza e propongano nuovi modelli
basati sul lavoro cooperativo al fine di supportare l’azione del Rettore in
coerenza con le Linee di azione strategica 2016;

VISTO

il curriculum vitae del Dott. Vito Ventrella;
DECRETA

Per le motivazioni in cui in premessa, che qui si intendo riportate quale parte integrante e
sostanziale, di costituire, un “Gruppo di lavoro per implementare le metodologie e le tecniche
dell’Open Source” di questa Università, nelle persone di:
-

Prof. Donato Malerba – Professore Ordinario dell’Università di Bari,
Prof. Giovanni Pani – Professore Ordinario dell’Università di Bari;
Prof.ssa Teresa Roselli - Professore Associato dell’Università di Bari;
Prof.ssa Giovanna Castellano - Professore Associato dell’Università di Bari;
Dott.ssa Costantina Caruso – Funzionario dell’Università di Bari;
Dott. Teobaldo De Leonardis – Funzionario dell’Università di Bari;
Dott. Antonio Petrone – Funzionario dell’Università di Bari;
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-

Dott. Vito Ventrella – Funzionario del Ministero degli Interni Dipartimento della
Pubblica Sicurezza.

L’attività del “Gruppo di lavoro per implementare le metodologie e le tecniche dell’Open
Source”, sarà assicurata, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio di questa
Università.
Il Centro Servizi Informatici provvederà al supporto tecnico amministrativo.
L’efficacia della nomina dei componenti esterni a questa Amministrazione del Comitato è
subordinata alla necessaria autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza.
Bari, 25/01/2016
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