
 

 

 

 
Decreto n.6408  

 
IL RETTORE 

 

 

   

   

 

 

VISTA la proposta d’istituzione del Master universitario Senior MBA in  
“Amministrazione e gestione del Lavoro”, promosso dalla Facoltà di 
Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Bari, la cui gestione 
amministrativa e finanziaria è affidata al Dipartimento sui Rapporti di 
Lavoro e sulle Relazioni Industriali e alla Spegea scarl; 

VISTA la convenzione sottoscritta tra l’Università degli studi di Bari e la 
Confindustria Puglia in data 23.07.2007 per “Attività di interesse 
comune nei settori della ricerca scientifico-economica e della 
incentivazione dei processi di sviluppo delle imprese pugliesi”; 

VISTO l’articolo 1 comma 3 e 5 della suddetta convenzione, con il quale le parti 
si sono impegnate a collaborare tra loro anche mediante l’attivazione di 
una «progettualità integrata nel territorio pugliese tra sistema produttivo 
ed accademia, con lo scopo di formare nuove figure professionali, che 
si connotino per la multidisciplinarietà delle conoscenze e delle 
competenze (tecnico-scientifiche ed economico-giuridiche e linguistico-
relazionali) e per l’attitudine alla ricerca ed all’innovazione anche in 
auto-apprendimento» nonché «di corsi di aggiornamento e 
perfezionamento per la riqualificazione del personale occupato»; 

VISTO  il parere favorevole espresso dal Consiglio di Facoltà di Scienze 
Politiche nella seduta del 23 Marzo 2010, per l’istituzione ed attivazione 
del Master Universitario Senior MBA in “Amministrazione e gestione del 
lavoro; 

VISTA  la nota del 27.05.2010 con la quale il Master succitato è stato proposto 
all’ INPDAP per “l’accreditamento e per il sostegno economico a mezzo 
di borse di studio, per l’ Anno Accademico 2010/2011”; 

VISTA la nota con la quale, in data 15 luglio 2010, l’INPDAP ha comunicato di 
aver valutato positivamente la proposta di accredito del Master, 
assumendo l’impegno “ad acquistare per l’anno accademico 2010/2011 
fino ad un massimo di n.24 borse di studio di importo unitario pari ad 
€5.600, per un totale complessivo di € 134.000”;  

VISTO il testo del protocollo attuativo della Convenzione, sottoscritta in data 
23.07.2010, per disciplinare l’attuazione del Master Senior MBA in 
“Amministrazione e gestione del lavoro; 

VISTI l’art. 39, comma 2, del vigente Statuto e l’art. 68 del Regolamento di 
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità specifico per 
gli accordi di collaborazione; 

VISTO l'art. 23, comma 3, dello Statuto di questa Università; 

CONSIDERATA  l’urgenza; 
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SENTITO  il Direttore Amministrativo, 

D E C R E T A  

di approvare lo schema e la stipula del protocollo attuativo tra l’Università degli Studi di 
Bari “Aldo Moro”, Confindustria Puglia e Spegea scarl, per disciplinare lo svolgimento del 
Master Senior MBA in “Amministrazione e gestione del lavoro”. 
 
Il presente decreto sarà portato alla ratifica del Consiglio di Amministrazione e del Senato 
Accademico nelle prossime sedute. 
 
Bari,  28.07.2010             F.TO IL RETTORE 

    PROF. CORRADO PETROCELLI 
 

 


