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Decreto n.1903

IL PRO RETTORE

VISTA

la Legge 9 maggio 1989, n.168 e s.m.i.;

VISTA

la Legge 30 dicembre 2010, n.240;

V1STO

il Decreto Rettorale n. 3189 del 30 settembre 2015 con cui è stato designato il
Prof. Angelo Vacca, Pro Rettore Vicario a far data dal 1 ottobre 2015;

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

l’Accordo di collaborazione tecnico scientifico stipulato l’11.04.2018 2018
tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Autorità di Bacino
Distrettuale dell’Appenino meridionale, avente il seguente scopo:
a) promuovere un’attività di collaborazione allo scopo di integrare ed
utilizzare il sistema delle conoscenze disponibili nello sviluppo di percorsi
e progetti di comune interesse;
b) garantire il reciproco supporto in progetti ed iniziative che si andranno ad
individuare e realizzare, anche d'intesa, su temi di interesse comune;
c) individuare e predisporre azioni specifiche nell'ambito dei percorsi di
programmazione e pianificazione riferiti al Distretto Idrografico
dell'Appennino Meridionale;

VISTO

in particolare, l’art. 6 del predetto accordo che così recita:” per l’espletamento
delle attività di cui al presente Accordo, il coordinamento tecnico per
l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale verrà curato dal
Segretario Generale Dott.ssa Vera Corbelli, supportata da funzionari della
Segreteria Tecnica Operativa, individuati con apposito Decreto Segretariale; il
coordinamento tecnico per l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro verrà
curato dal Prof. Pierfrancesco Dellino, afferente al Dipartimento di Scienze
della Terra e Geoambientali, supportato da personale tecnico-scientifico
individuato con apposito provvedimento del Rettore;

INDIVIDUATI

nei Proff: Antonio Felice Uricchio (Dipartimento Jonico), Mario Parise
(Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali), Francesco Gentile
(Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali) e Angelo Tursi
(Dipartimento di Biologia) gli esperti che garantiranno il necessario supporto
tecnico scientifico al coordinamento tecnico di cui all’art. 6 del predetto
Accordo;

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
Sezione Ricerca e Terza Missione
U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca
coordinamento tecnico art. 6 accrodo autorità bacino distrettuale app. mer.
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DECRETA
di nominare, ai sensi dell’art. 6 dell’Accordo stipulato l’ 11.04.2018 tra l’Università degli Studi di Bari
Aldo Moro e l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appenino meridionale, i proff:
- Antonio Felice Uricchio, I fascia SSD IUS/12 – Diritto Tributario (Dipartimento Jonico)
- Mario Parise - II fascia GEO/05 – Geologia applicata (Dipartimento di Scienze della Terra e
Geoambientali), Esperto in Frane e Carsismo
- Francesco Gentile - II fascia AGR/08- Idraulica Agraria e Sistemazioni idraulico - forestali
(Dipartimento di Scienze Agro-ambientali e Territoriali)
- Angelo Tursi - I fascia BIO/07 - Ecologia applicata (Dipartimento di Biologia)
Le attività dei predetti esperti saranno coordinate dal prof. Pierfrancesco Dellino, così come già

previsto dall’art. 6 dell’Accordo in questione.
Bari, 25.06.2018

IL PRO RETTORE
f.to Prof. Angelo VACCA

Direzione Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione
Sezione Ricerca e Terza Missione
U.O. Enti Partecipati e convenzioni per la ricerca
coordinamento tecnico art. 6 accordo autorità bacino distrettuale app. mer.
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