Decreto n. 4701

IL RETTORE

VISTO

lo Statuto dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro pubblicato sulla G.U. Serie
Generale n. 46 del 23.02.2019 e in particolare, l’art. 33;

VISTO

il D. Dec. n. 1024 del 17.09.2019, con cui è stato costituito il Centro di Eccellenza
Per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche Amministrazioni presso il
Dipartimento di Scienze Politiche;

VISTO

che l’art. 5 dello Statuto del Centro di che trattasi prevede: “…Il Comitato

VISTA

la delibera del Senato Accademico della seduta del 30.07.2019, con cui è stato
deliberato, tra l’altro, “di designare…il prof. Vincenzo Bavaro quale componente

Tecnico-Scientifico dura in carica tre anni accademici ed è composto da membri
di diritto e membri designati in ragione della specifica esperienza e competenza
nei settori scientifico-disciplinari relativi alle tematiche di interesse del Centro,
come previste nel precedente articolo 2. Sono membri di diritto: il Presidente, Il
Coordinatore. Sono membri designati: un componente indicato dal Rettore; un
componente indicato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche: un
componente indicato dal Senato Accademico in settori scientifico disciplinari
attinenti alle tematiche così come indicato nell'art. 7 di questo Statuto; un
componente indicato dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi
di Bari Aldo Moro in settori scientifico disciplinari attinenti alle tematiche così
come indicato nell'art. 7 di questo Statuto.”;

del Comitato Tecnico-Scientifico ed esperto nei settori scientifico-disciplinari
attinenti alle tematiche di cui all’art. 7 del medesimo Statuto;
VISTA

la delibera di Consiglio di Amministrazione della seduta dell’11.09.2019, con cui
è stato deliberato, tra l’atro, “di designare il prof. Giovanni Roma, quale

componente esperto, nei settori scientifico disciplinari attinenti alle tematiche
indicate nell’art. 7 dello Statuto del predetto Centro, in seno al comitato tecnico
scientifico del Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche
Amministrazioni;
VISTA

la mail del 27.09.2019, con cui la prof.ssa Luigia Sabbatini, decano dei professori
di I fascia, ha indicato il prof. Gianni Luchena, quale componente di competenza
del Rettore nel Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza in qualità di
membro designato;

VISTO

l’estratto dal verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche, relativo
alla seduta del 27.09.2019, assunto al prot. gen. n. 72426 del 3.10.2019, con
cui è stata approvata, all’unanimità, la proposta del Direttore, prof. Giuseppe
Moro, di nominare, quali membri di diritto in seno al Comitato Tecnico
Scientifico del Centro di che trattasi, il prof. Vincenzo Bavaro, Presidente, il prof.

D.R. n.

Giovanni Roma, Coordinatore, e la prof.ssa Anna Maria Nico, membro indicato
dal Direttore della citata struttura;
VISTA

la nota assunta al prot. gen. n. 83932 del 13.11.2019 con cui il Direttore del
Dipartimento di “Scienze Politiche” ha comunicato che “…tenuto conto che la

volontà manifestata dal Presidente del Centro è di consentire che il Comitato
Tecnico-scientifico sia composto da un numero pieno previsto dallo Statuto e
considerato che gli attuali Presidente e Coordinatore erano già stati designati
dagli organi centrali dell’Ateneo, chiedo che il Senato Accademico e il Consiglio
di Amministrazione vogliano designare altri due componenti nel Comitato
tecnico-scientifico…”;
VISTA

la delibera del Senato Accademico della seduta del 19.11.2019, con cui è stato
deliberato, tra l’altro, “di designare il prof. Giuseppe Moro quale componente del

Comitato Tecnico-Scientifico ed esperto nei settori scientifico-disciplinari
attinenti alle tematiche così come indicate nell’art. 7 dello Statuto del Centro di
Eccellenza per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche Amministrazioni”;
VISTA

la delibera di Consiglio di Amministrazione della seduta del 22.11.2019, con cui
è stato deliberato, tra l’altro, “di designare il prof. Antonio Nisio, quale

componente esperto, nei settori scientifico-disciplinari attinenti alle tematiche
indicate nell’art. 7 dello Statuto del predetto Centro, in seno al comitato tecnico
scientifico del Centro di Eccellenza per la Ricerca e la Formazione nelle Pubbliche
Amministrazioni”;
RITENUTO

pertanto, necessario procedere alla costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico
al fine di assicurare una corretta gestione del Centro;
DECRETA

Il Comitato Tecnico Scientifico del Centro di Eccellenza Per la Ricerca e la Formazione nelle
Pubbliche Amministrazioni presso il Dipartimento di Scienze Politiche, per il triennio
accademico 2019-2022 è composto come segue:
membri di diritto:
prof. Vincenzo BAVARO

Presidente

prof. Giovanni ROMA

Coordinatore

membri designati:
prof. Giuseppe MORO

Componente indicato dal Senato Accademico

prof. Antonio NISIO

Componente
designato
dal
Amministrazione
Componente indicato dal Rettore

prof. Gianni LUCHENA
prof.ssa Anna Maria NICO

Consiglio

di

Componente indicato dal Dipartimento di Scienze
Politiche;

Bari, 12.12.19
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Direzione per il Coordinamento delle Strutture Dipartimentali
Sezione Centri e altre strutture decentrate - u.o. organi strutture decentrate e centri
Oggetto: composizione comitato tecnico scientifico centro eccellenza

pag.

2

di

2

