D.R. n. 33

IL RETTORE

VISTA

la delibera del Senato Accademico dell’8.05.2008 con la quale si intitolava
l’Università degli Studi di Bari ad Aldo Moro;

VISTO

che nel 2016 ricorre il centenario della nascita di Aldo Moro che questa
Università intende ricordare con iniziative ed eventi così da tramandare la
memoria dell’insigne statista, già docente di questa Università;

CONSIDERATA

la natura strategica della promozione dell’immagine dell’Università sia nel
territorio in cui principalmente ricadono le sue attività che nel contesto
nazionale e internazionale;

VISTI

gli indirizzi strategici del Rettore comunicati ad inizio mandato agli Organi di
Governo dell’Ateneo;

RITENUTA

necessaria la creazione di una struttura stabile e omogenea dove confluiscano
le opportune e alte competenze in materia necessarie per la progettazione e la
realizzazione delle molteplici attività e iniziative;
DECRETA

Per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e
sostanziale, di costituire, un “Comitato per la celebrazione dei 100 anni della nascita di Aldo
Moro” di questa Università, nelle persone di:
- Luciano Violante, Onorevole della Repubblica;
- Ferdinando Imposimato, Senatore della Repubblica e Magistrato;
- Gero Grassi, Onorevole della Repubblica;
- Vito Savino, già Presidente del Tribunale di Bari;
- Ugo Patroni Griffi, Docente Universitario e Presidente Fiera del Levante;
- Angelo Massafra, già Docente Universitario e storico;
- Nicolò Carnimeo, Delegato del Rettore alla comunicazione;
- Vito Mormando, Delegato del Rettore;
- Raffaele Rodio, Docente Universitario;
- Francesco Mastroberti, Docente Universitario;
- Raffaele Elia, Direttore Generale Vicario e Portavoce del Rettore;
- Luigi Ferlicchia, Storico;
- Luciano Monzali, Storico;
- Francesco Carlucci, Comunicazione multimediale e grafica;
- Mario Colonna, Comunicazione istituzionale e eventi;
- Silvana Sirico, Segreteria Particolare del Rettore.
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L’attività del “Comitato per la celebrazione dei 100 anni della nascita di Aldo Moro” sarà
assicurata, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio di questa Università.
L’Area gestione delle attività di comunicazione provvederà al supporto tecnico amministrativo.
Bari, 11/01/2016
F.to Prof. Antonio Felice Uricchio
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