
 
	

 

 

	
Decreto	n.	3304	
	
	

	
	

IL	RETTORE	

 

	

 
 Rettorato – Capo di Gabinetto del Rettore   
																																																																		Oggetto:	Costituzione	CTS	Agenzia	per	i	rapporti	con	l’esterno	
 

  

	

VISTA	 la	Legge	9	maggio	1989,	n.	168;	
	
VISTA	 la	Legge	30	dicembre	2010,	n.	240;					
	
VISTO	 il	decreto	del	Ministro	dell’Istruzione	dell’Università	e	della	Ricerca	dell’8	

agosto	2019	di	nomina	del	Prof.	Stefano	Bronzini	a	Rettore	dell’Università	
degli	Studi	di	Bari	Aldo	Moro,	per	sei	anni,	a	decorrere	dal	1°	ottobre	2019;	

	
VISTO		 lo	 Statuto	 di	 questa	 Università	 emanato	 con	 D.R.	 n.	 423	 del	 4.02.2019,	

pubblicato	 sulla	 G.U.	 n.	 46	 del	 23/02/2019e,	 in	 particolare,	 l’art.	 40	 –	
Agenzia	per	i	rapporti	con	l’esterno;	

	
VISTO	 il	Regolamento	dell’Agenzia	per	 i	 rapporti	 con	 l’esterno	 ed,	 i	 particolare,	

l’art.	 4,	 nella	 parte	 in	 cui	 recita:	 “…il	 Rettore	 si	 avvale	 di	 un	 Comitato	
Tecnico	Scientifico	composto	di	nove	membri	di	cui	tre	designati	dal	Senato	
Accademico,	 tre	 designati	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 e	 tre	 nominati	
dal	Rettore;	si	rinnova	ogni	tre	anni	e	di	esso	si	può	fare	parte	solo	per	due	
mandati”;	

	
CONSIDERATO	 che	 il	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico	 si	 rinnova	 ogni	 tre	 anni,	 secondo	 il	

principio	 di	 rotazione	 che	 si	 ritiene	 di	 applicare	 per	 tutte	 le	 sue	
componenti	 all’atto	 della	 ricostituzione	 dell’Agenzia	 per	 i	 rapporti	 con	
l’Esterno;				

	
CONSIDERATA	 l’esigenza	di	procedere	al	rinnovo	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	de	quo	

per	il	triennio	2020/2023;	
	
	
VISTA	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 la	 delibera	 del	 Senato	Accademico	 del	 22.09.2020	 che	 ha	 designato	 i	

professori:	Gianluca	Selicato,	Antonietta	Damato	e	Savino	Santovito	quali	
componenti	del	Comitato	Tecnico	Scientifico	per	il	triennio	2020-2023;			

	
	
VISTA	 la	 delibera	 del	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 del	 23.09.2020	 che	 ha	

designato	 i	 professori:	 Domenico	 Dalfino,	 Danilo	 Caivano,	 Paolo	 Ponzio	
quali	 componenti	 del	 Comitato	 Tecnico	 Scientifico	 per	 il	 triennio	 2020-
2023;	

		
	
RITENUTO	 	di	 nominare	quali	 componenti	 del	Comitato	Tecnico	 Scientifico	 scelti	 dal	

Rettore	 -	 il	 dott.	 Antonio	De	 Vito	 –	Direttore	 Generale	 di	 PugliaSviluppo	
SpA;	 il	 prof.	 Federico	 Pirro,	 docente	 di	 Storia	 dell’Industria	 e	 di	 Storia	



Università Degli Studi Di Bari Aldo Moro D.R.	n.	483		
 
 
 

	

	 	
	

	

pag.	2	di	2	
 

dell’Industria	 editoriale	 contemporanea	 nell’Università	 di	 Bari	 e	 il	 dott.	
Vito	 Lorenzo	 Augusto	 dell’Erba,	 Presidente	 della	 Federazione	 Puglia	 e	
Basilicata	delle	BCC;		

	
CONSIDERATO	 	che	il	Comitato	Tecnico	Scientifico	dell’Agenzia	per	i	rapporti	con	l’esterno	

può	essere	presieduto	anche	da	un	delegato	del	Rettore	e	che	la	Direzione	
dell’Agenzia	è	affidata	 ad	 un	 responsabile	 scelto	 tra	 il	 personale	 tecnico	
amministrativo	con	adeguate	professionalità;	

	
SENTITO	 il	Direttore	Generale;	
		
	

DECRETA	
	

Il	Comitato	Tecnico	Scientifico	dell’Agenzia	per	 i	rapporti	con	 l’esterno,	di	cui	all’art.	40	dello	
Statuto	dell’Università	degli	Studi	di	Bari,	viene	così	ricostituito:	
	
- prof.	Ugo	Patroni	Griffi,	Presidente	del	Comitato	Tecnico	Scientifico,	delegato	del	Rettore;	
- Dott.	 Emilio	 Miccolis,	 Dirigente	 per	 il	 Coordinamento	 delle	 Strutture	 Dipartimentali	

dell’Università	degli	Studi	di	Bari;	
- Proff.ri:	 Danilo	 Caivano,	 Antonietta	 Damato	 Domenico	 Dalfino,	 Paolo	 Ponzio,	 Savino	

Santovito,	Gianluca	Selicato,	Antonietta	Damato	e	Savino	Santovito,	
	
Componenti	esperti:	
- dott.	Augusto	Dell’Erba,	dott.	Antonio	De	Vito	e	prof.	Federico	Pirro.	
	
La	 dott.ssa	Marina	 Sallustio	 e	 la	 dott.ssa	Maddalena	 Lenny	Napoli,	 funzionari	 dell’Università	
degli	 Studi	 di	 Bari	 Aldo	 Moro,	 dovranno	 assicurare	 l’ordinario	 e	 corretto	 funzionamento	
dell’Agenzia	per	i	Rapporti	con	l’Esterno.			

	

Bari,	23	novembre	2020	

	
IL	RETTORE	
Stefano	Bronzini	


