Decreto n. 4355

IL RETTORE

VISTO

il D.R. n. 3904 del 16.11.2015 con cui è stato costituito il Centro di Servizio di
Ateneo per l’Apprendimento Permanente (CAP);

VISTI

i DD.RR. n. 4122 del 01.12.2016 e n. 3294 dell’8.10.2018 con cui,
rispettivamente, è stato costituito ed integrato il Comitato Tecnico Scientifico
del Centro in parola per il triennio accademico 2015-2018;

RAVVISATA

la necessità di rinnovare il CTS del Centro di che trattasi per il triennio
accademico 2018-2021;

VISTO

che il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole, nella seduta
del 31.01.2019, ha designato, in quanto proprio componente, il prof. Giuseppe
Elia, quale membro in seno al Comitato Tecnico Scientifico del Centro in parola,
ai sensi dell’art. 6 del relativo Statuto;

VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 74611 del 10.10.2019 con cui è pervenuto
l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione, relativo alla seduta del 30.09.2019,
inerente alla designazione della prof.ssa Serafina Pastore quale componente
designata nel citato Comitato Tecnico Scientifico, per il triennio accademico
2018-2021;

VISTO

che il Senato Accademico, nella seduta del 15.10.2019, ha confermato, quale
membro designato di propria competenza in seno all’Organo di che trattasi, il
prof. Alberto Fornasari, per il triennio accademico 2018-2021;

VISTO

che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 18/24.10.2019 ha
deliberato che tra i membri di diritto nel citato CTS ci sia il Dirigente della
Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione, in sostituzione del
Dirigente della Struttura organizzativa competente nelle materie attinenti la
certificazione delle competenze;
il D.R. n. 3688 dell’11.11.2019 con cui è stato riformulato lo Statuto del CAP;

VISTO

DECRETA
Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Servizio di Ateneo per l’Apprendimento
Permanente (CAP) per il triennio accademico 2018-2021 è costituito come segue:
membri di diritto:
-

prof.ssa Anna Fausta SCARDIGNO
dott. Francesco GUARAGNO

-

prof.ssa Amelia MANUTI

Presidente;
Componente
Collegiali;
Componente
Collegiali;

indicato

dagli

Organi

indicato

dagli

Organi

D.R. n.

-

dott.ssa Pasqua RUTIGLIANI

-

dott.ssa Maria ZERBINOTTI

-

dott.ssa Giancarla STAMA
RETTORE o suo DELEGATO

-

prof. Giuseppe PIRLO

Dirigente della Ricerca, Terza Missione
e Internazionalizzazione;
Referente Amministrativo con funzioni
verbalizzante;
Direttore tecnico
Per
le
questioni
riguardanti
l’apprendimento permanente e le
mobilità tra i sistemi di istruzione e
formazione;
referente per l’informatizzazione dei
percorsi formativi erogati dal CAP

membri designati:
-

prof. Giuseppe ELIA

-

prof. Alberto FORNASARI

-

prof.ssa Serafina Manuela PASTORE

Componente designato dal Collegio dei
Direttori di Dipartimento;
Componente designato dal Senato
Accademico;
Componente
designata
dal
Dipartimento
di
Scienze
della
Formazione, Psicologia, Comunicazione.

Bari, lì 20.11.2019
F.TO

IL RETTORE
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