
 

 

 

 
Decreto n. 6258  

 
IL RETTORE 
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settore pianificazione organizzativa 
Oggetto: Modifica Statuto Centro  

   

pag.  1 di  2 
 

VISTO il D.R. n. 8339 del 23.09.2010, con cui è sta to  costituito 
il Centro di Studi e Formazione nelle Relazioni 
Interadriatiche (CESFORIA) tra l’Università degli S tudi di 
Bari Aldo Moro e la Regione Puglia - Assessorato al  
Mediterraneo -; 

VISTA la nota del 12.10.2012 con cui i proff.ri Pas quale 
Guaragnella ed Ennio Triggiani, già Presidi rispett ivamente 
delle Facoltà di Lingue e Letterature Straniere e S cienze 
Politiche hanno comunicato che “a seguito delle innovazioni 
introdotte dalle Legge 240/2010 risulta necessario operare 
alcune modifiche allo Statuto del Centro di Studi e  di 
Formazione nelle Relazioni Interadriatiche (CESFORI A) ” : 
art. 3 –Il Consiglio Direttivo- (comma 1)  e art. 5 – Il 
Comitato Scientifico- (comma 1); 

VISTO il parere favorevole espresso dal Senato Acca demico nella 
seduta del 16.10.2012 in ordine alla modifica dello  Statuto 
del Centro di che trattasi; 

VISTO che il Consiglio di Amministrazione, nella se duta del 
23.10.2012 ha approvato la modifica dello Statuto d el Centro 
in parola;  

D E C R E T A  

Gli artt. 3 e 5  dello Statuto del Centro di Studi e Formazione nelle 
Relazioni Interadriatiche (CESFORIA) sono così rifo rmulati: 
 
Articolo 3 - Il Consiglio direttivo 
1. Il Consiglio direttivo è composto dal Rettore de ll’Università degli 
studi di Bari A. Moro che lo presiede o suo delegat o, scelto fra studiosi 
dei problemi delle relazioni interadriatiche anche non appartenenti 
all’Università di Bari, dall’Assessore al Mediterra neo della regione 
Puglia o suo delegato, dai Direttori del Dipartimento di Lettere, Lingue, 
Arti: Italianistica e Culture Comparate e del Dipar timento di Scienze 
Politiche.  
2. Il Consiglio ha funzioni di indirizzo sulle scel te scientifiche e 
organizzative del Centro.  
Approva il bilancio, delibera sulle richieste di nu ovi sostenitori e 
formula il Regolamento di Funzionamento che sarà ap provato dagli Organi 
competenti dell’Università di Bari . 
 
Articolo 5 – Il Comitato scientifico 
1. Del Comitato scientifico fanno parte il Presiden te o suo delegato, i 
Direttori del Dipartimento di Lettere, Lingue, Arti : Italianistica e 
Culture Comparate e del Dipartimento di Scienze Pol itiche nonché un 
docente nominato da ciascuno dei due Dipartimenti p er un triennio.  
Possono farne inoltre parte, per un massimo comples sivo di nove 
componenti, rappresentati delle istituzioni pubblic he e private che 
contribuiscano alle attività del Centro. 
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2. Il Comitato può cooptare, per ciascun anno, stud iosi delle Università 
straniere coinvolte nelle attività del Centro in re lazione all’anno in 
questione. 
3. Il Comitato predispone ed organizza annualmente le iniziative di 
interesse del Centro, delibera sui progetti da atti vare attribuendo le 
risorse rese disponibili dal Consiglio direttivo. 
 
Bari, lì 18.12.2012          IL  RETTORE 


