
 

 

 

 
Decreto n. 903 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
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VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Bar i, emanato 
con D.R. n. 7772 del 22.10.1996, e pubblicato nel 
supplemento alla G.U. n. 183 del 30.10.1996; 

 
VISTO il D.D. n. 304 del 21.12.2007, relativo 

all’organizzazione del Dipartimento per gli student i, 
le innovazioni didattiche, diritto allo studio e 
servizi agli studenti; 

 
VISTO il D.D. n. 305 del 21.12.2007, relativo 

all’organizzazione del Dipartimento per la formazio ne 
post laurea e gli esami di stato professionali; 

 
RITENUTO di dover dar luogo alla costituzione di un  unico 

Dipartimento amministrativo che sovrintenda alla 
gestione delle carriere e ai servizi resi 
dall’Università all’utenza studentesca, sia durante  il 
percorso di studi finalizzato al conseguimento dell a 
laurea, sia durante il percorso di studi post-laure a; 

 
ATTESA l’urgenza di procedere alla soprarichiamata 

rimodulazione organizzativa, ferma restando la 
necessità di una più razionale articolazione e 
distribuzione delle competenze proprie dei Dipartim enti 
da accorpare; 

 
VISTO il D.D. n. 3 del 3.01.2008, con cui è stata i stituita 

la Direzione delle attività riguardanti la Sanità e  i 
rapporti con il S.S.N. e S.S.R.; 

 
RITENUTO che tutte le competenze relative alla gest ione delle 

Scuole di Specializzazione di area sanitaria medico -
chirurgica e veterinaria già proprie dell’Area scuo le 
di specializzazione e dei servizi amministrativi 
debbano coerentemente essere collocate nella succit ata 
Direzione delle attività riguardanti la Sanità e i 
rapporti con il S.S.N. e S.S.R.; 

 

D E C R E T A  

Art. 1 
 

Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dalla  data del 
presente provvedimento: 

a)  è costituito il Dipartimento per gli Studenti e la formazione 
post-laurea per aggregazione del Dipartimento per g li 
studenti, le innovazioni didattiche, diritto allo s tudio e 
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servizi agli studenti e del Dipartimento per la for mazione 
post laurea e gli esami di stato professionali; 

b)  le competenze relative alla gestione delle Scuole d i 
Specializzazione di area sanitaria medico-chirurgic a e 
veterinaria, già proprie dell’Area scuole di specia lizzazione 
e dei servizi amministrativi del Dipartimento per l a 
formazione post-laurea e gli esami di stato profess ionali 
sono attribuite alla Direzione delle attività rigua rdanti la 
Sanità e i rapporti con il S.S.N. e S.S.R. 

 
Dirigente del Dipartimento per gli Studenti e la fo rmazione post-
laurea è nominato il dott. Raffaele Elia. 
 
Con successivo provvedimento, da adottarsi entro 6 mesi dalla data 
del presente atto, si provvederà alla riorganizzazi one interna del 
Dipartimento per gli studenti e la formazione post- laurea. 
 
Bari, 29.12.2010 

IL  DIRETTORE 
AMMINISTRATIVO 

F. TO DOTT.  GIORGIO DE SANTIS 
 

 


