
 

 

 

 
Decreto n. 296 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

   

   

 

VISTO il D.D. n. 93 del 28.02.2009 con cui le competenze relative alla 
organizzazione della didattica e alla costituzione e composizione dei relativi 
Organi sono state attribuite alla Direzione e Coordinamento delle Aree delle 
Innovazioni Didattiche, nelle more della costituzione di apposita struttura 
organizzativa che presidi l’intero processo dell’organizzazione della didattica; 

VISTO il D.D. n. 262 del 11.05.2010 con cui, nel disattivare la Direzione e 
Coordinamento delle Aree delle Innovazioni Didattiche, si è rinviato a 
successivo provvedimento per l’attribuzione ad altra Struttura delle 
competenze relative alla elezione e nomina degli organi monocratici di 
governo delle strutture didattiche e delle competenze relative alla 
costituzione e rinnovo degli organi collegiali nazionali e locali correlati alla 
didattica; 

CONSIDERATO che è in fase di ulteriore riorganizzazione l’assetto dell’Amministrazione 
Centrale e che lo stesso dovrà tenere conto anche dei nuovi assetti 
organizzativi che saranno determinati dalla emananda normativa nazionale 
in materia di Organizzazione e qualità del sistema universitario; 

D E C R E T AD E C R E T AD E C R E T AD E C R E T A     

Art. 1Art. 1Art. 1Art. 1    
Settore Coordinamento e Gestione delle procedure di costituzione degli Organi preposti alla Settore Coordinamento e Gestione delle procedure di costituzione degli Organi preposti alla Settore Coordinamento e Gestione delle procedure di costituzione degli Organi preposti alla Settore Coordinamento e Gestione delle procedure di costituzione degli Organi preposti alla 

didatticadidatticadidatticadidattica    
 

Nelle more della definizione di nuovi assetti organizzativi coerenti con la legislazione di 
riferimento, è costituito, presso la Direzione Amministrativa, il Settore Coordinamento e 
Gestione delle procedure di elezione e costituzione degli Organi preposti alla didattica, con le 
seguenti competenze: 
Cura delle procedure per la elezione e costituzione degli organi nazionali nonché di quelli di 
Ateneo preposti alla didattica, comunque denominati. In particolare: 

- Supporto alle strutture didattiche – Facoltà, Corso di Studio, Classe, Interclasse, Scuole 
di Specializzazione - per l’elezione degli organi monocratici di governo 

- Nomina degli organi monocratici di governo delle strutture didattiche 
- Costituzione e rinnovo degli organi collegiali nazionali preposti alla didattica 

comunque denominati (es. CNSU, CUN) e locali (es. Consiglio degli Studenti, Consigli 
di Facoltà, Corsi di Studio, Classi, Interclassi, Scuole di specializzazione).  

Capo Settore: Capo Settore: Capo Settore: Capo Settore: dott.ssa Antonella Di Martino 
  Bari lì, 26.05.2010 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
F.to Dott. Giorgio DE SANTIS 

 
 


