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Decreto n. 778

IL RETTORE

VISTA

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

VISTO

il D.M. n.270/2004, “Modifiche al regolamento recante norme
concernenti l’autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto
del Ministro dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 3
novembre 1999, n. 509, ed in particolare l’art.3 comma 10;

VISTA

la nota ministeriale 210/SEGR/DGU del 17 giugno 2005, con cui si
disciplinano le procedure per l’attivazione dei corsi interateneo;

VISTI

i decreti ministeriali 16 marzo 2007, relativi alla determinazione delle
classi delle lauree universitarie e delle lauree universitarie magistrali;

VISTO

il Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R.n.4318 del 12
novembre 2013 e ss.mm.ii.;

VISTO

il decreto ministeriale 7 gennaio 2019, n.6 - Autovalutazione,
valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di
studio e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il D.M. n.989 del 25 ottobre 2019 relativo alle “Linee Generali
d’indirizzo della programmazione delle università 2019-2021”;

VISTO

lo Statuto di questa Università, emanato con D.R. n.3177 del 30
settembre 2021, rettificato con D.R.n.3235 del 4 ottobre 2021;

VISTA

la Convenzione stipulata tra l’Università degli studi di Bari Aldo Moro
e l’Università di Foggia per la gestione del corso di laurea magistrale
interateneo in Archeologia, classe LM-2, ed in particolare l’art.3 ai
sensi del quale è istituito un Comitato di Coordinamento, composto dai
Direttori (o delegati) delle strutture interessate al Corso di studio e da
n.4 docenti appartenenti ai settori scientifico disciplinari previsti
nell’ordinamento didattico;

VISTA

la delibera del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, nella
seduta del 18 maggio 2021, che individua i proff.ri Caterina Laganara,
Giuliano Volpe e Carmela Roscino, come referenti dell’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro, all’interno del Comitato di coordinamento del
corso di laurea magistrale interateneo in Archeologia;
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VISTA

la delibera del Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica, nella
seduta del 21 dicembre 2021, che individua il prof. Giuliano Volpe
come delegato del Direttore del Dipartimento, all’interno del Comitato
di coordinamento del corso di laurea magistrale interateneo in
Archeologia;

RITENUTO

di confermare i nominativi indicati dal Dipartimento di Ricerca e
Innovazione Umanistica;

SENTITO

il Direttore Generale:
DECRETA

-

di confermare i nominativi indicati dal Dipartimento di Ricerca e Innovazione Umanistica
del prof. Giuliano Volpe, quale delegato del Direttore del Dipartimento di Ricerca e
Innovazione Umanistica, e dei proff.ri Caterina Laganara, Giuliano Volpe e Carmela
Roscino, quali referenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, ai sensi dell’Art.3
(Comitato di coordinamento) della Convenzione stipulata il 10.02.2021 tra l’Università
degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Foggia, per l’attivazione del
Corso di Laurea Magistrale Interateneo in “Archeologia” (Classe LM-2 – Archeologia).

Bari, 01.03.2022

IL RETTORE
f.to Prof. Stefano BRONZINI

Direzione Ricerca, terza missione ed internazionalizzazione
Sezione Convenzioni e partecipate
U.O. Convenzioni per la ricerca, la terza missione, la didattica e servizi agli studenti
D_R_ Convenzione tra Uniba e Unifg per la gestione del corso di laurea magistrale in Archeologia.cl.LM-2,Nomina Comitato di Coordinamento
2

